
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI  ASSE 

NUCLEI 

FONDANTI 
ABILITA'/ CAPACITA' CONOSCENZE 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO 

DELLE   COMPETENZE 

 

 

Imparare ad imparare 
 
Progettare 

 

Comunicare 

 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Risolvere i problemi 

 

Conoscere e comprendere attività 
motorie diverse, essere in grado di 

rielaborarle e svolgerle 

consapevolmente 

 

Il movimento del corpo e 
la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 

comunicativo espressiva. 

 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 

Salute e benessere,   

prevenzione e sicurezza 

 

 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro 

 

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, agli 

altri. 

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 

Assumere comportamenti adeguati per la  
propria e altrui sicurezza nei vari 

ambienti  di vita. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 
ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita 

 

Schemi motori di base 
Schemi posturali 

Capacità condizionali (forza,  

resistenza, flessibilità ,velocità) 
Capacità coordinative (coordinazione 

oculo-manuale- podalica; equilibrio, 

organizzazione spazio-temporale, ecc.) 
La comunicazione attraverso posture e 

azioni motorie. 

Movimenti coreografici. 
Il mimo. 

Drammatizzazioni con il corpo e parti 

di esso 
Posture e azioni mediate la musica 

Giochi pre- sportivi 
Giochi di ruolo. 

Giochi di orientamento 

Staffette e circuiti 
Ruoli, regole e tecniche dei giochi 

Lo spirito di gruppo-squadra: 

accettazione delle condizioni del gioco 
e dei risultati. 

Elementi di igiene del corpo e nozioni 

essenziali del .corpo umano. 

 

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. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 
ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmo-musicali 

Maturare competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva.   

Comprendere, all'interno delle varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere psico - fisico legati alla cura del proprio corpo e  
a un corretto regime alimentare 

 

 


