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Chiarimenti Ministero attività motoria classi quinte scuola primaria 

 
Di seguito una scheda di sintesi che contiene i chiarimenti trasmessi dal Ministero alle scuole 

sull’insegnamento delle due ore di educazione motoria nelle classi quinte della 

scuola primaria per l’a.s. 2022/23 

 

✓ Le due ore nelle classi quinte: 

- rientrano pienamente nel curricolo obbligatorio (non sono né opzionali né 

facoltative); 

- sono aggiuntive, rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore; 

- rientrano invece nelle 40 ore settimanali delle classi con orario a tempo pieno; 

- sostituiscono le ore di “educazione fisica”. 

 

✓ I docenti di posto comune che insegnavano “educazione fisica” non dovranno più 

progettare e realizzare attività connesse all’”educazione fisica”. 

 

✓ Le ore precedentemente utilizzate per l’insegnamento di “educazione fisica” potranno 

essere attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento le 

discipline individuate dalle Indicazioni nazionali per il curricolo di cui al d. m. n. 254/2012. 

 

✓ Il curricolo di educazione motoria prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” 

delle citate Indicazioni nazionali per il curricolo. 

 

✓ 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 decreto legislativo 62/2017 e dall’ordinanza 

ministeriale n. 172/2020.  

 

✓ Le Scuole: 

- nell’ambito della propria autonomia e con il necessario coinvolgimento degli organi 

collegiali, rimodulano l’organizzazione oraria delle classi coinvolte dandone 

informazione alle famiglie degli alunni; 

- provvedono alla rimodulazione del Piano triennale dell’offerta formativa e del curricolo 

di istituto con l’inserimento di educazione motoria per le sole classi quinte; 

- provvedono all’individuazione degli obiettivi di apprendimento del curricolo di 

educazione motoria che saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati nel 

documento di valutazione; 

- assegnano 1 ora di programmazione al docente di educazione motoria in servizio fino 

ad 11 ore; assegnano 2 ore di programmazione al docente di educazione motoria in 

servizio da 12 a 22 ore; 

- per eventuali supplenze utilizzano le graduatorie di istituto: gli Istituti comprensivi 

utilizzeranno le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni 

didattiche potranno fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori. 
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I docenti specialisti di educazione motoria: 

- sono equiparati, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo 

- grado di istruzione; 

- fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono assegnati, 

assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. 

- partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno 

della classe di cui sono contitolari. 

- partecipano anche alla predisposizione della certificazione delle competenze rilasciata 

al termine della scuola primaria, come previsto dal decreto ministeriale n. 742/2017. 

- hanno diritto ad avere 1 ora di programmazione se in servizio fino ad 11 ore; a 2 ore 

se in servizio da 12 a 22 ore. 

 

La posizione della UIL Scuola 

Due ore di ginnastica in quinta elementare decise in Finanziaria: si parte senza insegnanti, senza strumenti - 

UILSCUOLA 

https://uilscuola.it/due-ore-di-ginnastica-in-quinta-elementare-decise-in-finanziaria-si-parte-senza-insegnanti-senza-strumenti/
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