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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E FIS IC A E S PO R TI VA

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi e Scuole Primarie
della Campania
Oggetto: Progetto Regionale per l’Educazione Fisica 2° triennio 2019/2022.
Esiti Rilevazione Docenti Infanzia e Primaria con Titolo EF 2018/19 e Rilevazione II livello
2019/20.
Nell’ambito delle azioni correlate al Progetto Regionale per l’Educazione Fisica 2° triennio
2019/2022, in particolare dedicate al percorso innovativo Joy of Moving Campania, a settembre
2018, questa Direzione Generale ha avviato un’azione 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 costruire una banca dati del personale docente con
specifiche competenze professionali presenti nelle nostre Scuole.
Alla rilevazione hanno risposto 555 Scuole Primarie pari all’88,38% delle Istituzioni presenti
sul territorio campano.
Gli esiti di quest’indagine a carattere esplorativo mettono in evidenza alcune informazioni
che rappresentano per questa Direzione Generale utili spunti di riflessione.
Al fine di incrementare la nuova banca dati questa Direzione Generale ritiene opportuno
avviare un 2° livello di monitoraggio.
Pertanto si invitano le SS.LL. ad inviare l’allegata scheda entro il 4 novembre p.v. ai
rispettivi Uffici Territoriali di Educazione fisica ai seguenti indirizzi mail:
Ambito Territoriale Avellino:
Ambito Territoriale Benevento:
Ambito Territoriale Caserta:
Ambito Territoriale Napoli:
Ambito Territoriale Salerno:

edfisica.avellino@gmail.com
tel. 0825790861
vincenzo.federici.bn@istruzione.it tel. 0824365227
educazionefisicacaserta@gmail.com tel. 0815576452/263
edfisica.napoli@gmail.com
tel. 0815576452/263
edfisica@csasalerno.it
tel. 089771694/3357155434

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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Prot. ______

data____________

USR Campania
Rilevazione Docenti Infanzia e Primaria con Titolo EF 2019/20
Da restituire agli Uffici Educazione Fisica competenti per territorio

DATI SCUOLA
Istituto …………………………………………………………………. Comune di …………………………………………………....
Cod. Mecc. …………………………………….. indirizzo mail ………………………………………………………………………..
Docente Referente Ed. Fisica Infanzia …………………………………………………………………………………………….
Docente Referente Ed. Fisica Primaria ………………………………………………………………………………………….


Sono presenti nell’organico della Scuola dell’Infanzia docenti con titolo specifico di
Educazione Fisica?
SI □
n. ___



NO □

Sono presenti nell’organico della Scuola Primaria docenti con titolo specifico di Educazione
Fisica? SI □
n. ___



NO □

Se sì, quale modello di utilizzo è stato adottato per questa professionalità?
Docente specialista? SI □

Intero orario □

Orario parziale □

NO □
Supporto alla programmazione?


SI □

NO □

Se presente in organico I grado potenziamento Educazione Fisica, è stato adottato criterio
utilizzo così come previsto dal comma 20, art.1 Legge 107/15?
SI □

NO □
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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RILEVAZIONE DOCENTI INFANZIA PRIMARIA CON TITOLO EDUCAZIONE FISICA
L’INDAGINE

Con nota prot. 20479 del 7 settembre 2018,
la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania ha avviato un’azione di monitoraggio
sui docenti in organico 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 costruire una banca dati del
personale docente con specifiche competenze
professionali presenti nelle Scuole della nostra
regione.

Come strumento è stata costruita una
semplice scheda di rilevazione che le Scuole hanno
restituito agli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti
Territoriali di competenza.
I dati raccolti sono stati elaborati dal
Gruppo di progetto per l’Infanzia e la Primaria del
Coordinamento Regionale Educazione Fisica e
Sportiva (CREFS Campania).

Il quadro delle competenze professionali che emerge dai dati raccolti costituisce un ulteriore e
valido riferimento nella costruzione del Piano delle azioni destinate ad accompagnare e supportare i
docenti nel processo di insegnamento/apprendimento dell’Educazione Fisica nelle Scuole dell’Infanzia e
Primarie.
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I DATI
Alla rilevazione hanno risposto
555 Scuole Primarie pari all’88,38% delle
Istituzioni
presenti
sul
territorio
campano.

LE RISPOSTE DEI CIRCOLI DIDATTICI

77 CD, pari al 72,64 % delle risposte pervenute, hanno dichiarato di avere in organico almeno un
docente di Infanzia o Primaria con il titolo di Educazione Fisica (EF).
La serie di Benevento è vuota o pari a zero perché in questo territorio non sono presenti CD.

In particolare ad Avellino e Caserta tutti i CD dichiarano di avere almeno un docente con titolo EF.
La presenza raggiunge quasi il 30% delle Scuole dell’Infanzia e supera il 61% delle Primarie.
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Nel 18% circa dei CD è presente almeno un docente con titolo EF sia nell’Infanzia che nella Primaria.

A Caserta il 40% delle
Scuole dell’Infanzia ed il 90%
delle Primarie dei CD ha in
organico almeno un docente con
titolo EF.

Il tasso di presenza minore per
l’Infanzia è ad Avellino e per la Primaria a
Salerno.

Sempre a Caserta il 30% di CD ha
un docente con titolo EF sia
nell’organico dell’Infanzia che
della Primaria.

LE RISPOSTE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
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210 IC, pari al 46,77 % delle risposte pervenute, hanno dichiarato di avere in organico almeno un
docente di Infanzia o Primaria con il titolo di Educazione Fisica (EF).

La presenza raggiunge quasi il 20% nelle Scuole dell’Infanzia e supera il 35% nelle Primarie. A Napoli
il maggior tasso di risposte positive pari ad oltre il 63%.
Nell’8% degli IC è presente almeno un docente con titolo EF sia nell’Infanzia che nella Primaria.

A Napoli il 27% delle
Scuole dell’Infanzia ed il 48%
delle Primarie degli IC ha in
organico almeno un docente con
titolo EF.

Il minor
tasso
di
presenza per l’Infanzia è a
Salerno e per la Primaria a
Caserta.
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A Napoli il 12% di CD ha un
docente con titolo EF sia
nell’organico dell’Infanzia che
della Primaria.

IL QUADRO GENERALE
287 Scuole della Campania, pari al 52 % delle risposte pervenute, hanno dichiarato di avere in
organico almeno un docente di Infanzia o Primaria con il titolo di Educazione Fisica (EF).

La presenza supera il 21% nelle Scuole dell’Infanzia e il 40% nelle Primarie. Nel 10% delle Scuole è
presente almeno un docente con titolo EF sia nell’Infanzia che nella Primaria.

A Napoli le risposte positive raggiungono il 66%. Segue Avellino con il 46%, Caserta con il 43%,
Benevento con 39%. A Salerno il tasso più basso pari al 33%.
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Il 21%
delle Scuole
dell’Infanzia campane ha in
organico almeno un docente con
titolo EF.
A Napoli la presenza
raggiunge il 27%. Seguono
Avellino al 20%, Caserta al 19%,
Benevento e Salerno al 12%.

Il 40% delle Scuole Primarie
campane ha in organico almeno un
docente con titolo EF.
Si conferma Napoli con la
maggior presenza pari al 52%.
Seguono Avellino con il 34%,
Benevento con 33%, Caserta con il
29% e Salerno con il 27%.

Come già detto, Il 10% delle
Scuole ha un docente con titolo EF
sia nell’organico dell’Infanzia che
della Primaria.
Anche per questo dato si
conferma ancora una volta Napoli
con il maggior tasso positivo pari
al 14%.

Dalle
risposte
pervenute
risulta, oltre la presenza in organico,
anche qual è il numero dei docenti
con titolo EF presenti in ogni Scuola.
Nelle Scuole dell’Infanzia di
Napoli il numero massimo di docenti
con titolo EF presenti in una sola
Istituzione è pari a 4. Si scende a 2
per Avellino e Caserta e ad 1 per
Benevento e Salerno (serie verde).
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Nelle Scuole Primarie, sempre a Napoli, il numero
massimo è 6. Si scende a 4 per Salerno, a 3 per Caserta e a 2
per Avellino e Benevento(serie celeste).
Nelle 55 Scuole, pari al 10% del territorio campano, in
cui, come abbiamo visto, il docente con titolo EF è presente
sia in organico Infanzia che Primaria (serie arancio), il
numero massimo arriva fino a 10 in un unico Circolo
Didattico della provincia di Napoli (4+6).
A Salerno si arriva ad un massimo di 5 (1+4), a
Caserta 4 (1+3), a Avellino 3 (1+2) e a Benevento 2 (1+1).

ANALISI
Leggendo i dati raccolti e limitandoci solo alla Scuola Primaria proviamo ad ipotizzare possibili
scenari meramente quantitativi di utilizzo dei docenti in organico con titolo EF.
RAPPORTO DOCENTI/SCUOLE
Quante scuole hanno o potrebbero avere a disposizione questa professionalità?

Abbiamo già detto che le Scuole
Primarie che hanno in organico almeno un
docente con titolo EF sono 224 che
rappresentano il 36% delle Scuole Primarie
della Campania, praticamente quasi una
ogni 3.
A Napoli il docente è presente ogni 2
Scuole, ad Avellino e Benevento ogni 3, a
Caserta ogni 3,5 fino ad arrivare a Salerno
con un docente ogni 4 Scuole.

RILEVAZIONE DOC EF INF & PRIM 2018/19

7

Abbiamo anche detto che in realtà molte Scuole
hanno più di un docente ed il totale è pari a 337.
Con questo contingente a disposizione si
potrebbe avere un docente quasi ogni 2 Scuole
raggiungendo il 54% di copertura.
A Napoli si raggiungerebbe il 70% di copertura
con un docente ogni 1,4 Scuole.
La minor copertura sarebbe a Salerno con il 34%
di copertura e un docente ogni 3 Scuole.

Comparando i nostri dati regionali con quelli del 2013/141 emerge la differenza di 5 punti percentuali
rispetto alla copertura delle Scuole che si traduceva in un docente ogni 1,8 Scuole campane.

In questi 5 anni possono essere state molte le cause che hanno condizionato il dato, oltre al
dimensionamento: pensionamenti, passaggi di ruolo, nuove immissioni in ruolo, ecc.

1

Fonte Anagrafe Professionalità Docenti MIUR 2013/14 – Estratto Campania
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RAPPORTO DOCENTI/CLASSI
Quante classi potrebbero esser affidate ai docenti già in organico con titolo EF?

Se fossero utilizzati tutti i 337 docenti con
titolo EF in organico Primaria su territorio campano
e fossero loro affidate 22 classi per un’ora
settimanale di Educazione Fisica si potrebbero
coprire

7.414 classi

Questo dato rappresenterebbe poco più del 52% del totale delle classi (D).
Se si prendessero in considerazione tutte le classi comprese le pluriclassi e ad esclusione delle quinte si
potrebbe coprire quasi il 66% (C). Si potrebbe arrivare all’87% di copertura (B) se si escludessero anche le
quarte.
Nel caso in cui prendessimo in considerazione solo le classi prime e seconde senza escludere le
pluriclassi (A) si potrebbero coprire tutte mantenendo altresì un ampio margine di flessibilità.

Se fossero utilizzati tutti i docenti con titolo
EF in organico Primaria su territorio campano e
fossero loro affidate 11 classi per due ore
settimanali di Educazione Fisica si potrebbero
coprire

3.707 classi

I dati si dimezzano rispetto all’elaborazione precedente.
Utilizzando tutti i docenti si raggiungerebbe poco più del 26% del totale delle classi (D).
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Se si prendessero in considerazione tutte le classi comprese le pluriclassi e ad esclusione delle quinte si
potrebbe coprire quasi il 33% (C). Si potrebbe arrivare al 44% di copertura (B) se si escludessero le quarte
ed al 65% (A) se si escludessero anche le terze.
Nel caso in cui prendessimo in considerazione esclusivamente le classi prime senza escludere le
pluriclassi (X) si potrebbero coprire tutte ma con scarso margine di flessibilità.

Comparando ancora una volta i nostri dati regionali con quelli del 2013/142 si conferma la differenza
ma di minore entità.
Se si prende in considerazione la presa in carico di 22 classi, i punti di scarto sono solo poco più di 2 e
si passa dal 55% di 5 anni fa al 52% di oggi.

Se la presa in carico è di 11 classi, i punti di scarto sono solo poco più di 1 e si passa dal 27% di 5 anni
fa al 26% di oggi.

2

Fonte Anagrafe Professionalità Docenti MIUR 2013/14 – Estratto Campania
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SUGGESTIONI
In ottemperanza e coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo, il traguardo verso cui le
si tende è che tutti i docenti delle Scuole dell’Infanzia e della Primaria siano pienamente consapevoli e
padroni dei processi di insegnamento/apprendimento dell’Educazione Fisica, intesa come disciplina e come
strumento educativo trasversale.
In questo quadro qual è il valore dei dati raccolti, tenendo ben presente che dietro ai numeri ci
sono docenti che svolgono il loro lavoro da anni con competenza e professionalità, nelle classi e per le
materie che hanno in carico?

Quale potrebbe essere il ruolo di questi docenti
nel microsistema complesso delle loro Scuole tenendo
presente la capillare presenza e conseguente frammentazione
nel territorio delle sezioni dell’Infanzia e dei plessi di Primaria?
Docenti specialisti EF ovvero guida e/o supporto e/o consulenza agli altri colleghi negli incontri
settimanali di programmazione condivisa?
Il docente specialista, previa richiesta di disponibilità a “mettersi in gioco”, potrebbe essere fulltime o part-time? E in quanti sarebbero disponibili? Indicatore determinante nella scelta potrebbe essere il
numero di classi del suo plesso di servizio, ad esempio, e/o la disponibilità a lavorare su più plessi.
E nel caso delle Scuole di montagna, molto presenti nei territori di Avellino, Benevento e Salerno,
con tanti piccoli plessi e numerose pluriclassi, quale potrebbe essere il ruolo di questi docenti?
È possibile ipotizzare un modello di utilizzo di questa risorsa professionale?
Quale potrebbe essere il modello più efficace?
Quale il modello più praticabile?
Quale il modello più immediato?
Quest’indagine a carattere esplorativo è stata utile per mettere in evidenza alcune informazioni
senza la pretesa di indicare soluzioni.
L’impegno dell’USR Campania è costante e continua su più fronti e, come evidenziato in premessa, i
dati raccolti costituiscono un valido riferimento per conoscere le professionalità presenti nel nostro Sistema
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e accompagnare le Scuole nella ricerca delle più opportune strategie per la loro valorizzazione, nel rispetto
assoluto dell’autonomia.
Accompagnamento e supporto che si concretizza con il Progetto Joy of Moving Campania, che con
un articolato sistema di azioni in presenza e a distanza, a partire dal 2016 mira a diffondere il metodo
innovativo Joy of Moving nelle Scuole dell’Infanzia e della Primaria della Campania, sperimentando nelle
Scuole Pilota anche la figura del docente specialista, la figura del docente a supporto della programmazione
condivisa (in alcuni casi anche con titolo EF), realizzando curricolo verticale Infanzia/Primaria, ricercando
nuove e valide proposte didattiche in coerenza con il metodo e creando opportune ed efficaci pause attive
per i nostri bambini.
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