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Ai docenti alunni classi 5 primaria
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Oggetto: Insegnamento di Educazione Motoria nella scuola Primaria classi V

          Si comunica a decorrere dal corrente anno scolastico è introdotto nelle classi quinte della 
scuola primaria l’insegnamento di Educazione Motoria con la presenza di un docente specializzato 
in Scienze Motorie, che entrerà a far parte del team docente di classe.

          La  previsione  normativa  è  contenuta  nella  Legge di  Bilancio  2022,  che  fa  espresso 
riferimento  al  punto  1.3  del  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR) con  l’obiettivo  di  
“potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive” e promuovere nei giovani 
l’assunzione  di  comportamenti  e  stili  di  vita  funzionali  alla  crescita  armoniosa,  alla  salute,  al 
benessere psicofisico e al pieno sviluppo della persona.

          L’inserimento della disciplina di Educazione motoria per l’anno scolastico 2022/2023 
interesserà solo le classi quinte e, gradualmente, nei successivi anni scolastici sarà esteso alle altri 
classi. Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, 
rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa.

          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.

         Gli alunni della classi V A- V B- V C di Piaggia, V Tono e V Capo, svolgeranno un orario 
settimanale per complessive 29 ore, con l’aggiunta di 2 ore di Educazione Motoria, con un’aggiunta 
di 1ore settimanale di Italiano e 1 ora settimanale di Matematica.
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Pertanto per le  SOLE CLASSI QUINTE  scuola primaria,  dal 03 ottobre 
2022, l’orario sarà il seguente:

LUNEDI’ DA MARTEDI’ A 
GIOVEDI’

VENERDI’ SABATO

8.00/16.00
(dalle ore 13.30 alle 14.00 gli 
alunni consumeranno il panino)

8.00/13.30 8.00/13.00
---------------

In via transitoria,  fino alla emanazione di specifici  provvedimenti  normativi,  il  curricolo di 
“educazione motoria” per le classi quinte prenderà a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  e  gli  obiettivi  di  apprendimento  declinati  per  la  disciplina  “educazione  fisica”  dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo. Di conseguenza, viene rimodulato il  Piano triennale dell’offerta 
formativa e il curricolo di istituto con l’inserimento di educazione motoria per le sole classi quinte.

          Il docente specialista di Educazione Motoria assegnato all’Istituto è l’Insegnante D’Amico 
Daniela che fa parte   a pieno titolo del team docente delle classi quinte alle  quali  è assegnata, 
assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. La stessa parteciperà alla 
valutazione  periodica  e  finale  degli  apprendimenti  per  ciascun  alunno  delle  classi  di  cui  è 
contitolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

  ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993
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