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A tutti i docenti 

Ai docenti Ambito Attività motorie  

Scuola dell’Infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di I grado 

Ai Responsabili di plesso 

                                                                                                                                    tramite Sito Web                                                                                               

 

OGGETTO: Programmazione e realizzazione delle attività di educazione fisica nella scuola. 

 

Nel quadro della progettazione integrata adottata come metodo distintivo dal Collegio dei docenti 

per l’anno in corso e operativamente avviata con gli incontri dipartimentali realizzati dall’inizio del 

corrente anno; 

Al fine di perseguire con interventi sistematici e progressivi la definizione e la concreta attuazione 

di un curricolo verticale improntato alla interazione fra gli ordini di scuola, alla omogeneità ed alla 

coerenza intrinseca, all’utilizzo flessibile delle risorse umane e strumentali, come deliberato; 

Data la necessità di fornire orientamenti ed indicazioni in un settore progettuale e di attività per il 

quale già da tempo questa Direzione ha avviato serrato confronto con gli Enti responsabili delle 

dotazioni strutturali ed infrastrutturali, al fine del loro adeguamento; 

Si dispone la diffusione della presente circolare a tutto il personale docente, che dovrà attenersi 

scrupolosamente agli orientamenti operativi ed ai comportamenti precauzionali e preventivi 

indicati. 

Programmazione e realizzazione delle attività motorie nella scuola: linee guida e disposizioni 

operative. 

Lo sport scolastico ha come principale fine la formazione dell’uomo e del cittadino. Attraverso tale 

attività ogni bambino e bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza, oltre a migliorare personali 

caratteristiche motorie e fisico-organiche (in una logica di crescita individuale e di educazione alla 

salute), consolida le capacità di autocontrollo e di autonomia, sviluppa il senso di collaborazione 

con gli altri nel rispetto di regole condivise, realizza comportamenti in coerenza con il principio 

delle pari opportunità e con il rispetto per le diversità. Anche nella selezione delle praticabili 

situazioni di gioco-sport, l’attenzione del docente privilegia la persona rispetto alla performance 

tecnica.   

Lo sport scolastico tende a connotarsi soprattutto come mezzo educativo e formativo al servizio del 

processo complessivo di maturazione e crescita di tutte le bambine ed i bambini e di tutte le ragazze 

ed i ragazzi, indipendentemente dalle loro potenzialità e dalle loro competenze specifiche.  In 
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particolare, la pratica motoria e lo sport, vissuti nel contesto scolastico, mirano ad arricchire il 

personale bagaglio di competenze:  

- sul piano cognitivo (sviluppo della capacità di risolvere problemi, di organizzare 

autonomamente il proprio lavoro, di riconoscere e valutare criticamente situazioni diverse 

ecc..),  

- sul piano emotivo-affettivo (sviluppo della capacità di autocontrollo comportamentale e 

controllo delle emozioni, della capacità di percepirsi positivamente nella relazione con gli 

altri, della capacità di apprezzare e valorizzare le caratteristiche personali ecc..), 

-  sul piano socio-relazionale (sviluppo della capacità di collaborare ed interagire con gli altri 

nel rispetto di regole condivise, della capacità nel mantenere comportamenti equilibrati nella 

relazione con i coetanei, della capacità di collaborare e sostenere compagni in difficoltà 

ecc…)  e corporeo (sviluppo della coordinazione motoria e delle caratteristiche fisico-

organiche, apprendimento di tecniche e abilità motorio-sportive in funzione di una pratica 

individuale, continuativa e rispondente ai bisogni personali).  

Le esperienze motorie svolte a scuola devono tendere a rappresentare momento di valorizzazione 

ulteriore delle conoscenze e delle abilità del singolo e del gruppo nell’insieme, rinforzando il senso 

di appartenenza, di cooperazione e di collaborazione tra pari. E’ bene sottolineare quanto sia 

inaccettabile un’attività selettiva in ambito scolastico, tendente a favorire i più dotati e unicamente 

proiettata a replicare modelli mediatici e ad asservire interpretazioni sportive di ambienti esterni alla 

scuola.  

Alcune tipologie interpretative di sport sono oggi purtroppo divenute metafore della nostra società, 

sono cioè una esaltazione del facile successo e del rapido guadagno, dell’enfasi esasperata della 

vittoria.  Occorre aiutare i giovani a riconoscere, a praticare e a sostenere lo sport sia come 

educazione personale e come opportunità di incontro con gli altri nel rispetto di regole condivise sia 

come corretto stile di vita, determinante in funzione del benessere e del ben-essere di ognuno. 

L’attività motoria in ambito curricolare, pertanto, dovrà: 

o coinvolgere tutti gli allievi appartenenti al gruppo classe, suddivisi in gruppi in rotazione se 

necessario; 

o valorizzare gli aspetti cooperativi piuttosto che la mera competizione agonistica, 

l’orientamento al benessere e l’approccio di prevenzione, anche in riferimento ai 

paramorfismi.  

 

Le esperienze motorie svolte a scuola devono essere accuratamente selezionate dal docente in 

rapporto alla configurazione degli ambienti disponibili ed ai vincoli ed alle prescrizioni vigenti 

nell’ambito dei protocolli di Prevenzione Covid 19 ministeriali e scolastici.  

Il gioco-sport prescelto dal docente, previa attenta valutazione dell’ambiente nel quale sia 

praticabile e selezionato fra le tipologie previste in fase di programmazione, deve essere attuato a 

seguito di adeguata istruzione e preparazione degli allievi, essere avviato dopo riscaldamento e non 

azionare contatti o contrasti oppositivi tra gli allievi coinvolti. 
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L’educazione allo sport come benessere (o all’attività motoria per la salute) rientra negli obiettivi 

delle Scienze Motorie e Sportive Scolastiche.   Mediante l’acquisizione di conoscenze e 

l’apprendimento di semplici tecniche ogni ragazzo deve essere messo nelle condizioni di acquisire 

competenze in ordine all’adozione continuativa e duratura di corretti stili di vita.  Date le 

caratteristiche della società odierna, l’attività motoria per la salute (o lo sport come benessere) 

rappresenta un indiscutibile diritto e dovere di ogni cittadino.      

Un idoneo livello di preparazione per lo studente che si appresta a concludere il percorso della 

Scuola Secondaria di I° grado (Profilo formativo in uscita dalla scuola secondaria di primo grado) 

non può prescindere dalla realizzazione di percorsi significativi a valenza pluridisciplinare ove 

convergano dei contenuti trattati e appresi nelle diverse materie.  Tale preparazione è alla base di 

fondamentali categorie mentali come la capacità di mettere in relazione conoscenze diverse, la 

capacità di analisi e valutazione critica delle opportunità formative vissute, la capacità di esprimere 

un pensiero divergente e una rielaborazione delle conoscenze acquisite.   

In tale prospettiva il percorso educativo e didattico correlato all’ambito motorio - al quale dovrà 

tendere la progettazione coerente ed integrata del curricolo verticale, a partire dalla scuola 

dell’Infanzia - porrà al centro ed in relazione Corpo, Movimento, Salute e Corretti Stili di Vita.  I 

contenuti caratterizzanti il percorso medesimo pongono in stretta relazione conoscenze ed abilità 

che appartengono agli ambiti disciplinari Scientifico (Scienze), Tecnico (Tecnologia) e Fisico-

Motorio (Scienze Motorie e Sportive).  

Tale impostazione caratterizza la progettualità integrata Piano Offerta Formativa ed il metodo della 

ricerca posto in essere dal lavoro dei Dipartimenti nell’annualità corrente. 

Riguardo alla programmazione individuale del docente che coordina e gestisce tale formazione 

nell’ambito disciplinare di competenza, ed alla progettazione in dettaglio delle attività motorie da 

realizzare quotidianamente con la classe in ogni ordine di scuola, si ribadisce la necessità che i 

docenti operino un’ accurata selezione delle attività da porre in essere sulla base di una specifica 

attenta analisi, plesso per plesso, della configurazione degli spazi disponibili e dei vincoli esistenti. 

Si ribadisce tale principio anche alla luce di accadimenti infortunistici realizzatisi nell’ambito della 

pratica del gioco-calcio. 

 

 

 

Pieno svolgimento delle attività di Educazione Fisica, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza 

del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.  

Attività di Educazione Fisica e Scienze Motorie a seguito del Piano Scuola 2021-22 emanato con il DM 

257/06-08-21, del DL 111/06-08-21 e relativa nota tecnica 1237/13-08-21, del Protocollo di sicurezza a.s. 

2021-22 n. 21/14-08-21 e relativa nota 900/18- 08-21 

  

Le indicazioni del Ministero per l’a.s.2021-22 stabiliscono che:  
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 “… Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove possibile e compatibilmente 

con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all'aperto, 

valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 

fisico”.  

1. Anche per l’Educazione Fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: - 

-    Distanziamento di almeno 2 metri fra docente ed alunno ed alunno/alunno;  

- Protezione con mascherina durante gli spostamenti e durante le fasi di attesa - da non 

utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una adeguata 

quantità di ossigeno;  

- Lavaggio ed igienizzazione frequente delle mani   

- Spogliatoi e attrezzi puliti ad ogni cambio di “gruppo classe.  

2. Per l’attività al chiuso, in palestra, il distanziamento potrebbe ottenersi per le attività individuali 

facendo “muovere” una parte della classe, mentre l’altra attende il proprio turno.  

Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, soprattutto al chiuso, dovranno 

essere privilegiate le attività individuali; in zona gialla e arancione, si raccomanda lo 

svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.  

3. Più adatta al contenimento del rischio è l’attività svolta all’aria aperta.  

 

L'Educazione Fisica può svolgere quindi una rilevante funzione di contrasto degli effetti 

“psicosociali" conseguenti al lockdown e può, pertanto, risultare importante l'organizzazione di 

uscite sul territorio mirate ad obiettivi quali: integrazione/socializzazione (ad es., nella scuola 

primaria e/o nelle prime classi della scuola secondaria di primo grado, uscite a carattere 

motorio/sportivo non competitivo, per riscoprire il valore dello stare insieme, del fare comunità, 

del significato profondo del "giocare per giocare" insieme ai compagni); conoscenza, lettura e 

rispetto dell'ambiente (ad es., per le scuole secondarie di I e II grado, esperienze in ambiente 

naturale - trekking, orienteering, lezioni/attività di accoglienza ad inizio anno scolastico nei 

parchi del paese e negli spazi attrezzati del territorio, come pure in territori extraurbani, anche 

con l'ausilio di volontari. L’Educazione Fisica è, inoltre, una importante risorsa per la 

ricostruzione personale e comunitaria degli allievi e per la “riparazione” dei danni fisici, 

emotivi e relazionali loro inferti dalla pandemia.  

 

In sintesi, le Linee Guida a livello ministeriale prevedono dunque:  

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;  

• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere 

eventuali condizioni di aggregazioni spontanee ravvicinate 

• Regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare 

assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale;  
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• Distanziare attrezzi e percorsi per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di 

sicurezza delimitando le zone di rispetto con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 

metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la 

mascherina;  

• Durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere 

una separazione di almeno 2 metri;  

• Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi al termine di ogni seduta di allenamento 

individuale;  

• Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati;  

• Per gli utenti è obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo l'accesso;  

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani o altro;  

• Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità 

adeguata (in prossimità di ciascun set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa 

effettuare in autonomia la disinfezione degli attrezzi usati”. 

      

                                                                                                   

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Flora Alba Mottola 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993  
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