
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Educazione motoria Classe: IV 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso 
l’ascolto e l’osservazione del corpo, la 
padronanza degli schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili spaziali e 
temporali. 

Utilizzare diversi schemi motori anche 
combinati tra loro.  
Riconoscere distanze, ritmi e successioni 
temporali nelle azioni riuscendo a 
organizzare i propri movimenti in 
relazione allo spazio circostante e agli 
altri. 

Utilizzare schemi 
motori in successione: 
correre/saltare, 
afferrare/lanciare. 
Eseguire movimenti 
precisi adattandoli alle 
diverse situazioni 
esecutive. 

 
 
 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo - 
espressiva 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 
 
 

Utilizzare il corpo per esprimere 
emozioni e sentimenti anche attraverso 
forme di drammatizzazioni e 
coreografie di gruppo. 
Elaborare semplici coreografie o 
sequenze di movimento utilizzando 
anche brani musicali e strutture ritmiche. 

Utilizzare il linguaggio 
gestuale per comunicare 
emozioni anche 
collaborando con i 
compagni. 
Eseguire semplici 
sequenze di movimento 
individuali e/o 
collettive. 



 

 

 

 

 

 

 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare 
molteplici discipline sportive. 
 
Comprende all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 Conoscere ed applicare in modo 
corretto le regole dei diversi sport 
proposti. 
Partecipare alle varie forme di gioco 
sport, anche organizzate in forma di 
gara, collaborando con i compagni. 
Rispettare le regole nei giochi e negli 
sport praticati sapendo accettare 
sconfitte e vittorie con equilibrio.  

Conoscere, applicare e 
rispettare le regole dei 
giochi praticati. 
collaborare nel gioco di 
squadra. 
 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del corpo ed a un corretto 
regime alimentare. 
 
Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 
e per gli altri. 
 

 Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e salute, 
assumendo adeguati comportamenti e stili 
di vita salutistici.  Assumere 
comportamenti adeguati per la sicurezza 
propria e dei compagni in relazione ai 
vari ambienti.  

Adottare semplici 
comportamenti 
igienico-alimentari. 
Rispettare le regole 
funzionali alla sicurezza 
nell’ambiente scolastico. 



 
ATTIVITA’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

 Esercizi propedeutici al 
rafforzamento e allo sviluppo dello 
schema motorio del saltare, 
superare e scavalcare ostacoli, 
percorsi, circuiti, staffette sia 
individuali che a squadre; attività 
che prevedano l’utilizzo di piccoli 
attrezzi; attività di gioco a squadre. 
Esercizi propedeutici alla 
conoscenza delle modalità 
esecutive proprie del gioco con la 
palla. 
 

Le attività possono essere svolte 
individualmente, a coppie, a 
squadre e a gruppi. 
 
 

Tabelle di osservazione. 
Verifiche di fascia iniziali, 
intermedie, finali. 

Valutazione docimologica 
condivisa. 
 



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

Classe IV 

Esercizi, indicati dall’insegnante, sulle varie andature con cambi di ritmo e direzione per l’esecuzione del gesto motorio e degli schemi motori di 
base. 

Esercizi sulla percezione e discriminazione sensoriale, giochi sulla discriminazione di stimoli uditivi e visivi.  

Giochi di movimento codificati e non sul: lanciare ed afferrare e palleggiare. 

Esercizi a circuito e percorsi sotto forma di gioco, sugli schemi motori di base: correre, saltare, strisciare, rotolare, alternando diverse andature. 

Esercitazioni su modi diversi di correre.  

Esercitazioni ludiche sull’equilibrio statico e dinamico e in volo. 

Sequenze di movimenti cadenzati seguendo ritmi sonori.  

Giochi di imitazione.  

Giochi sportivi semplificati, anche sotto forma di gare, nel rispetto delle diversità e delle regole.  

Giochi a staffetta e a squadre − Giochi collettivi sulla collaborazione reciproca.  

Giochi sull’importanza del rispetto dell’altro.  

Percorsi misti e staffette.  

Mini gare di squadra. 

Norme principali e tutela della salute. 

 



 


