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C O M U N I C A Z I O N E   I M P O R T A N T E 

su nuova Educazione motoria nelle classi quinte per a.s. 2022/2023 
 

Bari-Palese, 14 ottobre 2022 – prot. n. 10628 
 

AI GENITORI 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

Gentilissimi, 

avrete certamente saputo che la nuova normativa vigente (legge n. 234/2021, art. 1, c. 326 e seguenti)ha introdotto una positiva 
novità per le classi quinte del corrente a.s. 2022/2023, ossia l’insegnamento del l’Educazione motoria a cura di un docente esperto, 

assegnato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari. 

I ragazzi avranno modo di avvalersi di una figura ancor più competente in materia, attraverso un prolungamento dell’orario 
settimanale. Si tratta sicuramente di due aspetti qualificanti dell’innovazione, la quale agisce sia sulle competenze disciplinari che 
sul potenziamento dell’orario scolastico. 

Ma ripercorriamo in sintesi i particolari della novità, così come indicato dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 2116 del 9 
settembre 2022: 

orario aggiuntivo dell’insegnamento di Educazione motoria 

l’insegnamento di cui trattasi è introdotto per la classequinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a 
decorrere dall'annoscolastico 2023/2024. 
Le ore di Educazione motoria (n. 2 settimanali) affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sonoaggiuntive rispetto 

all’orario ordinamentale delle 27 ore settimanali, che dunque per le sole classi quinte passano a 29 ore. Rientrano invece nelle 40 
ore settimanali per gli alunnidelle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pi eno,le ore 
di Educazione motoria possono essere assicurate in compresenza (casistica che non riguarda per il corrente anno questo Circolo 

Didattico) 

obbligo di frequenza 
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 néfacoltativa 
Educazione motoria in sostituzione di Educazione fisica 

per le classi quintele ore di Educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di Educazione fisica finora stabilite da 

ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di postocomune.  
Pertantoi docenti di posto comune delle classi quinte non progettano più nerealizzano attività connesse all’Educazione fisica.  
Le ore precedentemente utilizzate per taleinsegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a 

riferimento quelle individuate dalle Indicazioni Nazionali di cui al decreto ministeriale n.254/2012 
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 dellecompetenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina  
“Educazione fisica” dallecitate Indicazioni Nazionali per il curricolo. Le istituzioni scolastiche provvedono, pertanto, 
allarimodulazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Curricolo di Istituto conl’inserimento di Educazione motoria per le 

sole classi quinte 
contitolarità e valutazione degli apprendimenti 

il docente specialista di Educazione motoria faparte a pieno titolo del team docente dellaclasse quinta a cui è assegnato, 

assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti diposto comune. 
Ne deriva che egli partecipa alla valutazione periodica e finale degliapprendimenti per ciascun alunno della classe di cui è 
contitolare. 

La valutazione dell’insegnamento dell’Educazione motoria tiene a riferimento, in via transitoria,gli obiettivi di apprendimento già 
previsti per l’Educazione fisica  

il docente di Educazione motoria 
l’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che " il docente di Educazione motoria nellascuola primaria è equiparato, quanto 
allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione". Ne deriva, dunque, la piena responsabilità circa la 

conduzione delle attività correlate all’insegnamento di cui trattasi. 
 

Sulla base di quanto sopra, questo Circolo Didattico comunica che la docente esperta assegnata è la dott.ssa ALBERGA 
Rosalba. Senza stravolgere il consolidato orario settimanale delle classi interessate,è previsto, per lo svolgimento delle attività di 
Educazione motoria condotte dalla stessa docente esperta, un prolungamento orario di n. 2 ore per un giorno alla settimana, in 

coda alle lezioni cosiddette antimeridiane. È quanto mai opportuno che il solo giorno del prolungamento orario i ragazzi portino a 
scuola una doppia merenda (una da consumare tradizionalmente durante la ricreazione, a metà mattinata, ed un’altra nella parte 
finale delle lezioni antimeridiane, così da essere pronti per le attività del prolungamento orario). 

Nello specifico, le attività di Educazione motoria 2022/2023, a partire dal 17 ottobre p.v., si svolgeranno come segue: 

Plesso “Duca d’Aosta” – palestra  

5aA: lunedì – 13.40-15.40 5aB: venerdì – 13.20-15.20 

Plesso “Marco Polo” – palestra  

5aB: mercoledì – 13.40-15.40 5aA: giovedì – 13.40-15.40 
 

È previsto, al termine delle lezioni, il servizio di scuolabus per gli alunni delle classi 5e che ne fruiscono.  
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione che certamente si saprà dare per il buon andamento delle attività. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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