
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON 

 LO SPAZIO E IL TEMPO 
 
 

 
- Conoscere il proprio corpo nel 
suo complesso e nei suoi distinti 
segmenti. 
 - Sviluppare le capacità 
motorie coordinative. 
- Saper seguire un ritmo dato. 
- Muoversi con scioltezza, destrezza, 
disinvoltura e ritmo. 
 
 

 
- Gli schemi motori di base. 

 
- Acquisisce  consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 
 

 
- Utilizzare il gesto in modo 
intenzionale per finalità 
espressive. 
- Eseguire semplici composizioni 
e/o progressioni motorie con il 
supporto musicale. 
 

 
- Sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali o collettive. 
 

 
- Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare  i propri stati 
d'animo, anche attraverso  la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 

 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 
 
 
 

 
- Utilizzare abilità motorie in 
coppia e in gruppo. 
Relazionarsi correttamente in un 
semplice gioco di gruppo. 

 
- Vari tipi di gioco e le regole.  

 
- Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA  

AMBITO 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON 

 LO SPAZIO E IL TEMPO  
 
 
 

 
- Padroneggiare gli schemi 
posturali e affinare la 
conoscenza degli schemi motori 
di base. 
 

 
- Schemi motori di base. 
 
 

 
- 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. 

 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 
 

 

 
- Utilizzare il gesto in modo 
intenzionale per  finalità 
espressive. 
- Eseguire semplici composizioni 
e/o progressioni motorie con il 
supporto musicale. 
 

 
- Sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

  
- Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 
 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

 
- Conoscere e rispettare tempi e 
regole di gioco, anche in forma 
di gara. 
 

 
- Vari tipi di gioco e regole . 
 

 
- Coordina e utilizza diversi schemi 
motori combinati tra  loro (correre, 
saltare, afferrare, lanciare).  

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON 

 LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
- Strutturare la coordinazione 
dinamica generale, consolidare 
l’equilibrio statico e dinamico, la 
lateralizzazione spazio-tempo. 
 
 

 
- Gli schemi motori di base. 

 
- 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. 
 

 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 
- Utilizzare il gesto in modo 
intenzionale per finalità 
espressive. 
- Eseguire semplici composizioni 
e/o progressioni motorie con il 
supporto musicale. 
 

 
- Sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive.  
 
 

 
- Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 
 

 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

 
- Interagire e cooperare con gli 
altri. 
 

 
- Vari tipi di gioco e regole. 

 
- Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 
sport . 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON  

LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
- Sperimentare esercizi di 
motricità fine. 
- Utilizzare in modo corretto e 
sicuro per sé e per i compagni 
spazi e attrezzature. 

 
- Gli schemi motori di base. 

 
- Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo.  

 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 
- Utilizzare il gesto in modo 
intenzionale per finalità 
espressive. 
- Eseguire semplici composizioni 
e/o progressioni motorie con il 
supporto musicale. 
 

 
- Sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 
 
 

 
- Sperimenta una pluralità di 
esperienze che gli permettono di 
maturare competenze di gioco sport. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

 
- Assumere ruoli diversi nel gioco 
e nell’organizzazione. 
- Collaborare  per il buon esito di un 
gioco organizzato e/o libero. 

 
- Vari tipi di gioco e regole. 

 
- Comprende , all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport,il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 

 

  


