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Oggetto: Educazione motoria classi quinte scuola primaria
Come previsto dalla legge n. 234/2021, è stato introdotto l’insegnamento di scienze motorie nella
classe quinta della scuola primaria, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 (e per la classe quarta
a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024).
Sulle due ore in più di scienze motorie, sono pervenuti chiarimenti dal Ministero dell’Istruzione, che
precisa le seguenti cose:
 Tempo scuola settimanale. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti, sono
aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore. Rientrano invece nelle 40
ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le
classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in
compresenza.
 L’obbligo di frequenza. Le due ore di educazione motoria, affidate al docente specialista,
rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né
facoltativa. 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.
 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.
Alla luce di quanto premesso si comunica la scansione oraria delle ore aggiuntive di scienze motorie
per ciascuna delle classi quinte dell’Istituto:
Plesso
Giorno
13.29 – 13.51- Ricreazione
13.51 – 15.35 Lezione
Cattafi
Corriolo
Olivarella
San Filippo del Mela

Giovedì
Mercoledì
Martedì
Venerdì

Ins. Calderone V.
Ins. Bucca M.
Ins. Calderone N.
Ins. Milone C.

Ins. Gemelli F.
Ins. Gemelli F.
Ins. Gemelli F.
Ins. Gemelli F.

Si allega circolare del Ministero dell'Istruzione.
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