
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI - SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE DI  ED,MOTORIA – classe IV-V

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1. Il corpo e le 
funzioni senso 
percettive

 Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione ed in 
conseguenza all’esercizio fisico.

 Saper modulare e controllare 
l’impiego delle capacità condizionali 
(forza, resistenza, velocità.)

2. Il movimento del
corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e con il 
tempo

 Organizzare condotte motorie 
complesse in successione.

 Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie.

 Saper organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione 
a sé e agli altri.

 Organizzare condotte motorie  
sempre più complesse, coordinando 
vari schemi di movimento in 
simultaneità e successione rapida.

3. Il linguaggio del 
corpo come 
modalita’ 
comunicativo-
espressiva

 Utilizzare In forme originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione.

 Elaborare sequenze di movimento 
utilizzando strutture ritmiche.

 Saper trasmettere attraverso il corpo 
contenuti emozionali

 Elaborare semplici coreografie 
utilizzando brani musicali.

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

 Conoscere e applicare i principali 
elementi tecnici semplificati di alcune
discipline sportive.

 Saper scegliere azioni efficaci per 
risolvere problemi motori.

 Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare

 Applicandone indicazioni e regole.

 Conoscere e applicare i principali 
elementi tecnici semplificati di 
molteplici discipline sportive.

 Saper scegliere azioni e soluzioni 
efficaci per risolvere problemi motori.

 Partecipare attivamente ai giochi 
sportivi e non manifestando senso di 
responsabilità.



 Partecipare attivamente ai giochi 
sportivi e non, organizzati anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri, accettando la sconfitta 
rispettando le regole, accettando le 
diversità.

COMPETENZE FINALI
1. Acquisire consapevolezza di sé. Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri.  

Riconoscere alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psico-fisico.
2. Padroneggiare gli schemi motori e posturali adattandoli alle variabili spaziali e temporali.
3. Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare stati d’animo attraverso esperienze di drammatizzazione e musicali.
4. Sperimentare gestualità tecniche di diverse discipline sportive

Conoscere molteplici discipline sportive. Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. Essere consapevoli che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza anche ludico sportiva.
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