
 

 

 

 

 

ORARIO AGGIUNTIVO DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA 
 

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, con la 
nota 2116 del 9 settembre 2022, fornisce chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni della legge 
30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, in merito all’Insegnamento di Educazione Motoria 
nelle classi quinte della scuola primaria, da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio. 

 

Le ore dell’insegnamento di Educazione Motoria introdotte 
> per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 
> per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 
risultano: 
- aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore come previsto dal DPR n. 

89/2009; 
- rientrano nelle 40 ore settimanali delle classi quinte con orario a tempo pieno, nelle quali possono 

essere assicurate in compresenza. 
 

La frequenza delle attività connesse all’insegnamento di educazione motoria non è né opzionale né 
facoltativa, ma rientrando nel curricolo obbligatorio è obbligatoria. 

 
Le ore di Educazione Motoria, nelle classi quinte, sostituiscono le ore di Educazione Fisica, finora affidate 
ai docenti di posto comune. 
I docenti di posto comune non progettano più né realizzano attività connesse all’educazione fisica e le ore 
precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo 
obbligatorio, con riferimento a quanto previsto nel D.M. n. 254/2012. 

 

Il curricolo di Educazione Motoria per le classi quinte, fino alla emanazione di specifici provvedimenti 
normativi, 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. 
Il Piano triennale dell’offerta formativa ed il Curricolo di istituto sono rimodulati dalle istituzioni 
scolastiche con l’inserimento di Educazione Motoria per le sole classi quinte. 

 
Per la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Motoria si fa riferimento, in via transitoria, a:  gli 
obiettivi di apprendimento già previsti per l’educazione fisica 

- si esplica nei tempi e nelle modalità definiti dal decreto legislativo n. 62/2017 e dall’O.M. n. 172/2020. 
Le istituzioni scolastiche individuano, pertanto, gli obiettivi di apprendimento del curricolo di Educazione 
Motoria che saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati nel documento di valutazione. 

- certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, come previsto dal DM 
742/2017, sarà predisposta anche con la partecipazione dei docenti specialisti di Educazione Motoria. 
 

https://drive.google.com/file/d/13TBsIkV2jDGq8TaI-YAy_EWOSlIzeApB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HZot2CGM5R13LUr5BSpkRwNkTa-rzbu4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I3qUAGVQ9L7sufc0vONoc5UMmVyWZoBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kkjH6cunXf5-ZxPlajNS8CA2a6v5xvMn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kkjH6cunXf5-ZxPlajNS8CA2a6v5xvMn/view?usp=sharing


 

 

I docenti specialisti di Educazione Motoria: 
- fanno parte del team docente della classe quinta a cui sono assegnati 
- ne assumono la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune 
- partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe. 
- sono equiparati, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione, 
come previsto dall’art. 1, comma 332, legge n. 234/2021. 
Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di 
insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando 
i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. 
n. 28597 del 29 luglio 2022. 

 

Le indicazioni operative per le amministrazioni scolastiche, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 
1, comma 337, della legge n. 234/2021: 
- per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, le supplenze fino al 31/08/2023 e fino al 
30/06/2023, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario dell'insegnamento di 
educazione motoria nella scuola primaria, sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale con il supporto 
del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi 
di concorso A048 e A049. A tal fine, gli aspiranti hanno prodotto apposita istanza POLIS dal 2 al 16 agosto. 
- per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di 
graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, gli 
istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche 
possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori. 

 
 
 
A seguito di quanto tutto sopra indicato, si rende necessario attivare un secondo pomeriggio di rientro per 
la classi 5^ a tempo normale (27 ore) 
Pertanto, a partire dal giorno 04 OTTOBRE 2022 i rientri per le classi interessate (5B e5C) saranno organizzati 
secondo il seguente schema: 
 

 

CLASSE 5B MARTEDI’ dalle 14:05 Alle 16:05 Educazione motoria con esperto 

CLASSE 5C MARTEDI’ dalle 14:05 Alle 16:05 Attività curricolare 

 

CLASSE 5B GIOVEDI’ dalle 14:05 Alle 16:05 Attività curricolare 

CLASSE 5C GIOVEDI’ dalle 14:05 Alle 16:05 Educazione motoria con esperto 

 
 
Questo per tutto l’anno scolastico 2022/2023. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Maria Cristina Dragoni 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

https://drive.google.com/file/d/13utLipqujJ5OcFusO0x00nI394Aav6mn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13utLipqujJ5OcFusO0x00nI394Aav6mn/view?usp=sharing

