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Comunicazione n 27                                        Monte San Giovanni Campano 03/10/2022 

- Ai genitori degli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria 

- Ai referenti di plesso 

- Ai docenti di ed. fisica classi quinte scuole primarie 

- Al DSGA 

- Al sito web 

 

Oggetto: introduzione delle ore aggiuntive di educazione motoria nelle classi 

quinte di Scuola Primaria – orario degli insegnamenti. 

Si comunica che, a partire da martedì 04/10/2022, in virtù della legge 234/2021, 

saranno introdotte per le classi quinte di Scuola Primaria due ore aggiuntive di Educazione 

Motoria con insegnante specializzato, cosa che comporterà l’aumento e l’adattamento del 

monte orario delle classi quinte ad orario ordinario da 28 a 30 ore settimanali comprensive 

dell’ora di mensa scolastica – ed. alimentare.            
Le ore di educazione motoria sono da considerarsi obbligatorie e rientrano a pieno titolo 

nel curricolo di scuola primaria. I docenti di posto comune delle classi quinte già assegnati 

a ed. fisica, non progettano più ne realizzano attività connesse a tale disciplina.                       

Le due ore precedentemente assegnate di ed. motoria vengono attribuite alle discipline di 

italiano e matematica (un’ora a disciplina) per attività di recupero-consolidamento e 

potenziamento anche al fine di migliorare i risultati attesi nelle rilevazioni 

esterne(INVALSI), da svolgere a cura dell’insegnante che svolgeva le ore di motoria nelle 

classi quinte, senza necessità di rimodulazione degli orari interni.                                                                                                                                       

Il nuovo docente specialista di educazione motoria farà parte a pieno titolo del team 

docente della classe quinta a cui sarà assegnato, assumendone la contitolarità 

congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne deriva che il docente parteciperà alla 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui 

sarà contitolare e parteciperà alle attività di programmazione nella scuola primaria con 

ripartizione oraria tra le scuole nelle quali presta servizio.                                                                                                                                              
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 n. 62/2017 e dall’ordinanza 

ministeriale n. 172/2020. È opportuna, quindi, l’individuazione degli obiettivi di 

apprendimento del curricolo di educazione motoria, che saranno oggetto di valutazione e 

che saranno riportati nel documento di valutazione. I docenti specialisti di educazione 

motoria partecipano anche alla predisposizione della certificazione delle competenze 

rilasciata al termine della scuola primaria, come previsto dal decreto ministeriale n. 

742/2017. 

 



 

 

ORARI DI INSEGNAMENTO ED. MOTORIA CLASSI QUINTE 

Scuola primaria di Chiaiamari: il martedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 

Scuola primaria di Anitrella il giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 

Scuola primaria di Colli: il venerdì dalle ore 13.10 alle ore 15.10 

 

La pausa per la consumazione del cestino – seconda merenda, è prevista dalle ore 13.20 

alle ore 13.40 scuole Anitrella e Chiaiamari, dalle ore 13.00 alle ore 13.20 scuola Colli. 

Relativamente al trasporto, viaggio di ritorno degli alunni che utilizzano scuola bus, si è 

segnalata la modifica degli orari all’ufficio scuola del Comune e alla ditta che gestisce il 

servizio per gli adempimenti di loro competenza. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

   Prof. Fabio Giona 

                                      

 

 

 

 

 

 


