
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

 

 

 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUINTA 

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 e consolidare gli schemi 

motori di base. 
- Memorizzare indicazioni verbali di 
un percorso, eseguirlo e 
rappresentarlo graficamente. 

 
- Rotolamenti, spostamenti al suolo, 

corse ,salti, lanci, prese, 
arrampicamenti. 
- Percorsi, staffette, sequenze 
ritmiche. 

 
- Rotola, striscia, corre, salta, sale, 

lancia, afferra, scende. 
- Utilizza e sviluppa: forza, velocità, 
resistenza e mobilità articolare. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 

 

 
- Consolidare, sviluppare e potenziare 
le proprie capacità di equilibrio 
(statico e dinamico).  
- Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità  espressive e 
corporee. 

 

 
- Movimenti con: progressioni 

motorie, fasi statiche, fasi 
dinamiche. 
- Movimenti corporei diversi. 

 
- Utilizza la funzione dell’equilibrio 

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

 
 

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

 
 

 
- Rispettare le regole nelle diverse 

proposte di gioco. 
- Riconoscere gli spazi di azione di un 
gioco. 

 
- Giochi tradizionali. 

- Giochi di gruppo. 

 
- Comprende nelle diverse occasioni 

di gioco il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
- Rispetta gli spazi di gioco. 
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Unità di Apprendimento n°2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

IL CORPO E LA SUA  
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 
 

 
- Sapersi orientare nello spazio e nel 

tempo. 
- Sviluppare e migliorare la 
coordinazione dinamica generale. 

 
- Percorsi strutturali, ritmi, 

successioni di azioni motorie 
coordinate. 
- Coordinazione dinamica generale: 
movimenti che si possono compiere 
contemporaneamente con più parti 
del corpo. 
 

 
- Riconosce i ritmi e le successioni 

temporali delle azioni motorie. 
- Riconosce e compie movimenti 
contemporanei con più parti del 
corpo. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 
- Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 
- Sapersi esprimere attraverso forme 
di drammatizzazione e  di danza. 

 
- Gestualità tecniche diverse. 
- Organizzazione dei balli-gioco. 

 
- Sperimenta in forma semplificata 

diverse gestualità tecniche. 
- Inventa ed organizza dei balli-
gioco. 

 
 

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

 
 
 

 
- Rispettare le regole e il fair play 

nelle diverse proposte di gioco-sport. 
- Accettare le diversità delle 
prestazioni motorie rispettando gli 
altri e confrontandosi in modo leale. 

- Gare non competitive. 
- Giochi di squadra. 

 
- Comprende nelle diverse occasioni 

di gioco e di sport il valore e 
l’importanza delle regole. 
- Partecipa al gioco di squadra 
condividendone e rispettandone le 
regole. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

 

 

 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio - Marzo) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

IL CORPO E LA SUA  
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 
- Potenziare e consolidare la 
coordinazione oculo-manuale. 
- Interiorizzare il fenomeno 
respiratorio e circolatorio. 

 
- Giochi di coordinazione oculo-

manuale. 
- Esercizi di respirazione. 

 
- Utilizza la funzione della 

coordinazione. 
- Utilizza la funzione respiratoria. 

 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 
 

 
- Sperimentare progressivamente 

gestualità sempre più complesse. 
- Utilizzare in modo originale le 
modalità espressive e corporee 
sapendo trasmettere contenuti 
emozionali. 

 
- Giochi di staticità  ed equilibrio. 

- Modalità espressive e corporee. 

 
- Esegue ed inventa giochi che 

prevedono posizioni di staticità ed 
equilibrio. 
- Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere stati d’animo. 

 
 
 

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

 
 
 

 
- Rispettare le regole nella  

competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto 
per i non vincitori. 
- Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco collaborando con gli 
altri. 

 
- Regole della competizione sportiva. 

- Giochi di movimento con cambi di 
regole. 

 
- Accetta la sconfitta e vive la 

vittoria con rispetto nei confronti dei 
non vincitori. 
- Impara bene un gioco di 
movimento e lo rende più divertente 
cambiando le regole. 
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Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUINTA  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

IL CORPO E LA SUA  
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 

 
- Sapersi orientare nello spazio e nel 

tempo. 
- Eseguire percorsi diversi. 

 
- Esecuzione in successione di 

schemi motori di base (saltare, 
lanciare, correre…). 
- Percorsi con ostacoli di vario tipo. 

 
- Coordina diversi schemi  motori in 

successione. 
- Esegue percorsi con ostacoli. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 

 

 
- Progettare, costruire ed eseguire 
percorsi con i compagni. 
- Rappresentare graficamente  
percorsi. 

 
- Costruzione di percorsi. 
- Rappresentazione grafica di 
percorsi. 

 
- Progetta, costruisce ed esegue 
percorsi. 
- Disegna percorsi. 

 
 

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

 
 

 
- Partecipare a giochi di squadra 
rispettando e condividendo le regole. 

 
- Giochi di squadra (minibasket e 
minivolley). 

 
- Partecipa a giochi di squadra 
rispettandone e condividendone le 
regole. 

 

 


