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Ai Dirigenti Scolastici  

     Istituzioni Scolastiche Primarie  

     Campania 

 

Ai Docenti delle Scuole Primarie  

     Campania 

 

Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  

Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica  

     Campania 

 

Ai Tutor Sportivi Scolastici  

     Scuola Attiva Kids Campania 

 

Oggetto: Ripartenza 2021/2022 - Presentazione sintetica Videoconferenza di servizio del 2 dicembre 2021 

per l’Educazione Fisica in sicurezza nelle Scuole Primarie – Indicazioni operative. 

In allegato, si trasmette la Presentazione sintetica relativa all’incontro di approfondimento del 2 
dicembre u.s. relativo, in particolare, alla pratica in sicurezza nell’ambiente di apprendimento/palestra e di 
approfondimento su tutte le norme, le variabili ed i possibili scenari da tenere in conto per la Scuola Primaria, 

nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo.  

Vista la rilevanza dei temi trattati, si invitano le SSLL a garantire la massima diffusione della presente 

nota a tutti gli interessati. 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                  Fabrizio Perrella 
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Conferenza di servizio

Educazione Fisica nella Scuola Primaria

Indicazioni operative per la pratica in sicurezza

2 dicembre 2021

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA
CREFS - COOORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA
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TERRITORIO in cui operano 

i Tutor Sportivi Scolastici partecipanti 

QUALCHE NOTIZIA SUI 

DOCENTI 

PARTECIPANTI
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Abbiamo scelto di incontrarvi di pomeriggio 
perché l’attività pratica in palestra è stata già fortemente penalizzata in 

questi ultimi due anni.

Abbiamo pensato di partire da voi e dai quesiti 
che voi ed i vostri Dirigenti ci avete posto. 

Abbiamo scelto di ripartire dai fondamentali perché 
tra voi possono esserci docenti su modulo che per la prima volta hanno 

in carico l’Educazione Fisica 
oppure che sono ai primi anni di insegnamento 

e le procedure specifiche della nostra disciplina sono delicate e 
complesse.
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Garantire un processo 
insegnamento-apprendimento 

efficace

Educazione 
alimentare

Mascherina 
NO

Organizzazione 

spazi apprendimento

Empatia 

Relazioni 

Educazione al rispetto 

delle regole

Progettazione 

Educazione 
allo sport

Distanziamento 
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Partiamo dalla nota 34150/USR Campania del 10 settembre 2021

e definiamo i FOCUS

• Programmazione curricolare - Quali scelte ?
Come costruire gli altri percorsi educativi 
(ad es. interdisciplinari, extracurricolari, ecc.) in coerenza 
con il curricolo EF? 

• Piano di Formazione 2021/22

• CSS per la Primaria – cos’è e che funzioni può avere

• Piano Scuola e Protocollo Sicurezza 2021/22 –
cosa prevede per l’Educazione Fisica 
possibili attività pratiche da proporre in sicurezza 
nell’ambiente di apprendimento/palestra. 
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Programmazione 2021/22
graduale e flessibile

procedere a «piccoli passi»
scelta rigorosa dei contenuti/attività da proporre - riflessione sui metodi da adottare 

per garantire un processo di insegnamento-apprendimento comunque efficace indipendentemente dagli scenari

CAMPO DI ESPERIENZA - Il corpo e 
il movimento

Corpo come strumento di conoscenza
Movimento come fattore di 

apprendimento
I bambini «portano» a Scuola il loro 

corpo
ci giocano e lo rappresentano 

comunicano, si esprimono con la 
mimica, si travestono, si mettono alla 

prova, si percepiscono, 
consolidano autonomia e sicurezza 

emotiva e imparano a giocare con gli 
altri 

Partire da
Indicazioni Nazionali Primo Ciclo 2012 

Traguardi per l’Educazione Fisica nella Scuola 
Primaria

Consapevolezza del proprio corpo e padronanza schemi motori
Comunicazione attraverso il corpo

Pluralità di esperienze di gioco-sport
Benessere, cura del corpo, sana alimentazione

Rispetto delle regole 
Condivisione, collaborazione e rispetto degli altri

Obiettivi specifici di apprendimento

Quali percorsi educativi per la Scuola Primaria? 
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Piano di Formazione 2021/22 
FOCUS

Qualità del processo di insegnamento –apprendimento e valutazione
Evidenze scientifiche su P.A.L.

Pause attive

SONO ALLO STUDIO 
TEMPI, MODI e FATTIBILITÀ

per costruire proposte formative
per sperimentare, possibilmente in presenza, attività pratiche in sicurezza 

sempre interessanti ed efficaci per aggiornare e 
migliorare il vostro già ricco bagaglio di competenze

Seguiranno note dedicate
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CSS
Il Centro Sportivo Scolastico per le Primarie

confermare o costituire ex novo con delibera del CD e del CI

All’interno dell’ORGANIGRAMMA della vostra Scuola il CSS per la Scuola Primaria
- da attivare per poter aderire ad alcuni Progetti Nazionali -
è presieduto dal DIRIGENTE SCOLASTICO ed è composto 

dai DOCENTI Referenti d’Istituto e di Plesso per l’EDUCAZIONE FISICA, 
dal Docente specialista e dal Tutor Sportivo Scolastico, ove presenti.

Quali sono le sue funzioni???

• rilevazione dei bisogni degli alunni

• progettazione dell’attività motoria e sportiva scolastica extracurricolare dell’Istituto in coerenza e continuità con 
la programmazione curricolare;

• attuazione del Progetto Scuola Attiva Kids (ex SportdiClasse), se aderenti;

• programmazione in coerenza con il CSS Secondaria, nel caso di IC o IOC;
• attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività motoria e sportiva 

scolastica in coerenza e continuità con la programmazione curricolare;

• cura dei rapporti con le famiglie degli alunni;

• collaborazione con l'Ufficio Educazione Fisica dell'Ambito territoriale di competenza;

• collaborazione con gli Enti Locali.
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CSS
Il Centro Sportivo scolastico

confermare o costituire ex novo con delibera del CD e del CI

All’interno dell’ORGANIGRAMMA della vostra Scuola 
il Centro Sportivo Scolastico può essere unico e articolato in due sezioni 

oppure possono esser separati Primaria e Secondaria.

Ogni Scuola, in assoluta autonomia, 
costruisce il suo organigramma e il suo funzionigramma

l’importante è che, comunque siate organizzati, 
si lavori

IN SINERGIA, IN COERENZA, IN CONTINUITÀ
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Alcune Scuole Primarie 
hanno creato 

all’interno dell’ORGANIGRAMMA
Dipartimenti e/o Gruppi di lavoro e di 

approfondimento
• per sperimentare metodi innovativi
• per la condivisione delle scelte sulle strategie da adottare e sulle attività 

da proporre nelle ore di didattica curricolare e nei percorsi educativi 
interdisciplinari

• per la costruzione del curricolo verticale

l’importante è che, comunque siate organizzati, 
si lavori

IN SINERGIA, IN COERENZA, IN CONTINUITÀ
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DOVE ERAVAMO RIMASTI L’ULTIMA VOLTA

?
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DOVE SIAMO ORA

?

PIANO SCUOLA
e

PROTOCOLLO SICUREZZA
2021/22

Stralci dedicati all’EF reperibili nella nota 34150/USR Campania del 10/09/21
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Cura nella scelta contenuti/attività - Riflessione sui metodi
Processo di insegnamento-apprendimento comunque efficace

prestando attenzione alle norme

- Distanziamento Fisico (in palestra almeno 2 metri – attività intensa 
almeno 5 metri)

- Igiene accurata delle mani
- Pulizia e sanificazione ambienti ed attrezzi (cronoprogramma)
- Aerazione
- Layout degli spazi di apprendimento
- Segnaletica e cartellonistica 

Durante l’attività pratica non bisogna indossare la mascherina
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Predisporre 

• REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRA E DI 

ALTRI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER L’EF

• PULIZIA GIORNALIERA

• IGIENIZZAZIONE PERIODICA degli ambienti

• CRONOPROGRAMMA ben definito


