
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Direzione Generale 

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

 

                            EA/rb  tel. 081.5576452-298 
     Raimondo Bottiglieri - Ufficio III sito: www.edfisicacampania.it 
E-mail: edfisica.campania@gmail.com 
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Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica e Sportiva 
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica e Sportiva 

Campania 
 
Oggetto: Restituzione Esiti 3a Rilevazione Docenti Infanzia e Primaria con Titolo Educazione Fisica 2020/21 e 

Andamenti 2018/21.  
 

Nell’ambito delle azioni correlate al Progetto Regionale per l’Educazione Fisica, a maggio 2021, questa 
Direzione Generale ha avviato il 3° livello di monitoraggio sui docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria in 
possesso del titolo specifico di Educazione Fisica (diploma di laurea ISEF e/o laurea in scienze motorie), al fine di 
poter arricchire ulteriormente la banca dati del personale docente con questa specifica competenza professionale 
presente nelle Scuole della nostra regione. 

Nel 2020/2021 hanno partecipato alla rilevazione 558 Scuole Primarie pari all’89,57% delle Istituzioni presenti 
sul territorio campano. 

In totale 250 Scuole della Campania, pari al 44,80% delle risposte pervenute, hanno dichiarato di avere 
nell’organico dell’Istituzione scolastica almeno un docente di Infanzia o Primaria con il titolo di Educazione Fisica (EF) 
utilizzato, da alcune, come docente specialista e, da altre, come supporto alla programmazione condivisa. Alcuni 
Istituti Comprensivi hanno, inoltre, utilizzato il docente di EF della Secondaria di I grado in qualità di specialista nella 
Scuola Primaria ai sensi del comma 20 art.1 L.107/15. 

Lo storico dei dati ci consente di conoscere l’entità, la distribuzione e i criteri di utilizzo di questa specifica 
professionalità in ogni Scuola.  

Il quadro delle competenze professionali che emerge dall’andamento dei dati rappresenta un valido 
riferimento nella costruzione del Piano delle azioni destinate ad accompagnare e supportare le nostre Scuole per 
l’arrivo del docente specialista nelle classi V (L.234/21) e tutti i docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie, specialisti 
e non, con titolo EF e senza, nella costruzione di processo di insegnamento/apprendimento dell’Educazione Fisica 
sempre più efficace.  

Quest’indagine a carattere esplorativo, gli andamenti dei dati e le percentuali rilevate, gli scenari disegnati su 
possibili coperture di scuole e di classi, ci consentono di fotografare la realtà quantitativa e le potenzialità di un 
territorio tradizionalmente fecondo e proattivo da cui trarre ispirazione senza alcuna pretesa di indicare soluzioni.  

L’appuntamento è ora per il IV livello di rilevazione relativo al 2021/22.  
L’indagine, che è stata recepita da un più ampio sistema di campi d’osservazione sul Sistema Educazione 

Fisica e Buone Pratiche attivato a livello nazionale, è di imminente emanazione.  
Seguirà nota dedicata.  
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