
 

Scuola Primaria  

 

Disciplina: Educazione motoria Classe: V 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi motori e 

posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti. 

 

 Coordinare i movimenti 

rispettando indicazioni date. 

 Coordinare ed utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 

loro. 

 Coordinare più segmenti 

corporei in un’unica azione 

motoria precisa ed efficace. 

 Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti e agli 

altri. 

Utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro, 

inizialmente in forma 

successiva e poi in 

forma simultanea 

(correre, saltare, 

afferrare, lanciare..). 

 

Eseguire movimenti 

precisi e adattarli a 

diverse situazioni 

esecutive. 

 

 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo - 

espressiva 

L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo (drammatizzazione, 

esperienze ritmico - musicali e coreutiche). 

 

 Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali. 

 Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali 

e collettive. 

Utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare stati 

d’animo, idee, 

situazioni, collaborando 

con i compagni. 

 

Eseguire semplici 

sequenze di movimento 



o semplici coreografie 

individuali e collettive. 

 

 

Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play 

L’alunno sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di maturare 

competenze di giocosport. 

 

Partecipa in modo attivo alle attività di 

giocosport rispettando le regole e 

collaborando con i compagni. 

 

 

 

 Conoscere i fondamentali di 

alcuni sport. 

 Controllare i propri 

movimenti in situazioni 

motorie complesse. 

 Partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli 

altri e rispettando le regole. 

 Saper partecipare a giochi 

derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone 

indicazioni e regole.  

 

Conoscere, applicare e 

rispettare le regole dei 

giochi praticati. 

 

Collaborare nel gioco di 

squadra apportando il 

proprio contributo. 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

L’alunno agisce rispettando i criteri di base 

di sicurezza per sé e per gli altri e 

trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

 

 Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita.  

 

Rispettare regole 

esecutive funzionali alla 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 



Conosce il rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute, assumendo 

adeguati comportamenti e stili di vita 

salutistici. 

 

 

 Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita.  

 

 Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 

Adottare semplici 

comportamenti igienico-

alimentari.  

. 



 

ATTIVITA’ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

 Esercizi e giochi che 

richiedono l’abbinamento 

dei vari schemi motori con 

e senza l’utilizzo di piccoli 

attrezzi. 

 Esercizi e giochi che 

richiedono capacità di 

orientamento nello spazio 

e percezione della distanza. 

 Percorsi, gare e staffette 

per l’ampliamento delle 

esperienze relative alla 

capacità coordinative e di 

combinazioni motorie. 

 Esercizi di scoperta delle 

modificazioni corporee 

associate allo sforzo. 

 Attività di espressione e 

comunicazione delle 

emozioni attraverso il 

linguaggio del corpo 

(mimica facciale e 

postura). 

 Esercizi individuali e 

collettivi eseguiti a ritmo o 

rispettando semplici 

coreografie. 

 Giochi a squadre per 

favorire la cooperazione e 

l’interazione. 

 Giochi popolari tipici, 

Esercizi pratici a corpo libero o 

con piccoli attrezzi. 

Esercitazioni individuali, di coppia 

o di gruppo. 

Osservazione diretta di fatti e 

fenomeni. 

Lezioni interattive dialogate. 

 

Le prove di verifica possono 

essere sia pratiche, che orali e 

scritte: 

 

attività pratiche; 

domande aperte; 

schede semi-strutturate 

(stimoli chiusi e risposte 

aperte); 

quesiti con VERO/FALSO o  

scelte multiple. 

La valutazione delle prove orali e 

scritte terrà conto del grado di 

conoscenze acquisite, dell’uso di 

un linguaggio specifico, del 

metodo di lavoro e dell’impegno. 

 

 

La valutazione delle attività 

pratiche si baserà sulle 

osservazioni sistematiche 

dell’insegnante in riferimento: 

all’attività motoria, al 

comportamento, al grado di 

responsabilità e di partecipazione 

dimostrato, al rispetto delle regole 

condivise durante il gioco e non, 

all’acquisizione dei principi e dei 

valori della cultura sportiva. 

 



 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe V 

 La corporeità, gli schemi motori statici e dinamici, la coordinazione, l’orientamento spazio-temporale, l’equilibrio. 

 Giochi tradizionali, giochi liberi, giochi di regole. 

 Le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 Alimentazione e salute. 

 

anche di culture ed etnie 

diverse: esecuzione e 

confronto. 

 Attività di educazione 

alimentare (brainstorming, 

conversazioni, indagini, 

analisi e valutazione delle 

proprie abitudini e dei 

regimi alimentari e stili di 

vita corretti). 

 Esercizi per il controllo del 

corpo e delle diverse 

posture. 


