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Ai docenti della Scuola Primaria  

gli Alunni delle classi V della Scuola Primaria  

Ai loro genitori  

Atti 

 Sito Web 

   

Oggetto: Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da 

parte di docenti specialisti per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA- ORARIO AGGIUNTIVO  

L’articolo 1, commi 329 e ss., della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto, a 

partire dall’anno scolastico 2022/23, per le classi quinte (e, a partire dall’anno scolastico 2023/24, 
per le classi quarte), l’insegnamento dell’Educazione motoria nella Scuola Primaria, consistente 

in 2 ore settimanali in orario aggiuntivo. 
 

Con Nota Prot. n.2116 del 09 Settembre 2022 il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che le ore di 

educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive 

rispetto all’orario ordinamentale di 27 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 

89/2009 ed attuato nella nostra scuola .  

 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 Settembre 2022 ha deliberato di strutturare come 

segue le 29 ore delle classi quinte a tempo modulare  : 

- 6 ore dal lunedì al giovedì  

- 5 ore il venerdì 

L’orario dettagliato di ingresso e di uscita delle classi sarà notificato nell’avviso dell’orario 

definitivo delle lezioni. 

 
 

OBBLIGO DI FREQUENZA 
Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista,  

rientrano curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né 

facoltativa. 
 

EDUCAZIONE MOTORIA IN SOSTITUZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 
Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di 

educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto  

comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle classi quinte non progettano più ne realizzano 
attività connesse all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento 

vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento quelle 
individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 254/2012. 

 

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 9 Settembre 2022, ha deliberato di attribuire alla 

disciplina di scienze l’ora precedentemente utilizzata per tale insegnamento e affidata ai 

docenti di posto comune  
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IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE MOTORIA 

In via transitoria, fino alla emanazione di specifici provvedimenti normativi, il curricolo di 

“educazione motoria” per le classi quinte prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle  
competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” dalle  

citate Indicazioni nazionali per il curricolo.  
 

LA CONTITOLARITÀ E LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe 
quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto 

comune. Ne deriva che essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari. 

La valutazione dell’insegnamento dell’educazione motoria tiene a riferimento, in via transitoria, 

gli obiettivi di apprendimento già previsti per l’educazione fisica e si esplica nei tempi e nelle 

modalità definiti dal Dlgs n. 62/2017 e dall’O.M. n. 172/2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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