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Si è tornati a parlare del DDL 992, Delega al Governo in materia di insegnamento 

curriculare dell’educazione motoria nella scuola primaria, il “sogno” vicino alla 

realizzazione grazie all’articolato percorso promosso e seguito in prima persona 

dall’ex Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, supportato da esperti delle varie aree 

coinvolte, da quella medica e pedagogica, a quella degli ordinamenti scolastici e delle 

politiche per gli studenti, a quella economico finanziaria, coordinate da personalità 

autorevoli in termini di educazione motoria e sportiva: i professori Silvano Mombelli 

e Bruno Mantovani. Abbiamo voluto intervistare Marco Bussetti, attualmente 

dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, per capire a che punto 

fosse giunto l’iter e quale, a suo parere, potrebbe essere oggi una mossa vincente in 

termini di una riproposta della normativa.   

Il sottosegretario del Ministero dell’Istruzione Rossano Sasso ha recentemente 

dichiarato la sua intenzione di recuperare “il disegno di legge 992 con la normativa 

avviata dall’ex ministro Marco Bussetti e successivamente messo da parte per 

questioni di bilancio”. Il DDL 992 era stato soltanto avviato? 

No, direi che si era giunti in dirittura finale. Il DDL 992 era già stato approvato in prima 

lettura alla VII Commissione della Camera dei Deputati e, dopo gli emendamenti 

presentati dai Senatori a maggio 2019, il 25 luglio 2019 era stato presentato il Nuovo 

testo base alla Commissione Cultura del Senato con importanti novità: la riforma 

prevedeva che le ore di insegnamento di educazione motoria fossero introdotte nelle 

classi quarte e quinte nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi terze, quarte e 

quinte nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte 

nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessassero tutte le classi a decorrere 

dall'anno scolastico 2024/2025. Avevamo segnato un primo, importante passo verso 

l’introduzione dello sport già nel primo ciclo di istruzione.  

Un passo storico che si attendeva da decenni? 

Si, finalmente riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto 

personale e strumento di apprendimento delle funzioni motorie, cognitive, emotive 

e relazionali. Il disegno di legge avrebbe sancito disposizioni per disciplinare, a partire 

dal prossimo anno scolastico, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria 

nella scuola primaria, proprio nell’età d’oro dell’apprendimento, con insegnanti 

forniti di idoneo titolo competenti sul piano disciplinare, pedagogico-didattico, 

relazionale e della comunicazione.  



Quali erano i passaggi fondamentali previsti per l’applicazione del DDL 992? 

Sicuramente il superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti 

esclusivamente riservate a soggetti in possesso di uno o più titoli professionali ben 

identificati. Poi l’equiparazione, sia per l’aspetto giuridico che economico, 

dell'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti 

del medesimo grado di istruzione e l’obbligo di due ore settimanali per ogni classe 

con incremento della dotazione organica dei docenti della scuola primaria. Inoltre, in 

presenza di alunni con disabilità, il piano educativo individualizzato doveva contenere 

specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria. Tutto da attuarsi con 

un piano economico di copertura finanziaria previsto all’articolo 2, ben studiato e con 

ripartizione dei fondi nelle diverse annualità. Un’operazione storica, che ci avrebbe 

consentito di dare vera dignità alla pratica sportiva e di diffondere l’educazione ai 

corretti stili di vita a partire dai bambini più piccoli. Il Governo era stato a fianco di 

tutte le forze parlamentari promotrici, reperendo le risorse finanziarie occorrenti, per 

favorire il percorso parlamentare. Si trattava di un risultato non scontato in quanto la 

materia era stata più volte affrontata ma mai portata a compimento. Purtroppo la 

caduta del governo ha interrotto l’iter già quasi a segno.  

Qual’era il valore aggiunto del DDL 992? 

Indubbiamente il coinvolgimento nella commissione di lavoro di medici neurologi. Da 

un punto di vista neuro-scientifico è ampliamente dimostrato come sistema motorio 

e sviluppo sociale e cognitivo siano legati da una stretta correlazione. Il meccanismo 

dei “neuroni a specchio” gioca infatti un ruolo importante nella comprensione delle 

azioni e dell’intenzioni altrui, nell’imitazione, nella condivisione delle emozioni e 

nell’empatia. Il sistema motorio e il corpo sono al centro dell’evoluzione della persona 

sia per l’apprendimento, che per la comunicazione, lo sviluppo del linguaggio e della 

socialità.  L’attività motoria e la pratica sportiva hanno quindi un fondamentale valore 

formativo ed educativo per lo sviluppo della personalità di ogni bambino sia sul piano 

personale, relazionale e sociale, sia per la promozione di corretti stili di vita. Lo 

svolgimento dell’attività motoria e la riduzione della sedentarietà hanno un ruolo di 

protezione e di prevenzione sulla salute fisica del bambino. Le abilità motorie fini e 

grosso motorie sono positivamente correlate con diversi aspetti delle funzioni 

cognitive, consentono un miglioramento delle funzioni esecutive, delle performance 

scolastiche e di conseguenza possono rafforzare abilità e competenze in alunni 

con disturbi dell’apprendimento.  E’ stato inoltre dimostrato un miglioramento in 

relazione a disturbi d’ansia e depressivi.  La possibilità di inserire all’interno della 

programmazione scolastica un tempo dedicato alla stimolazione ed all’affinamento di 

abilità fini e grosso motorie può rappresentare un primo passo per un reale 

potenziamento dello sviluppo globale del bambino.  L’attività motoria dovrà essere 



ripensata con la finalità di fornire al bambino elementi di orientamento spaziale, di 

coordinazione e di equilibrio, e allo stesso tempo di cooperazione e di comprensione 

dell’altro. 

Nella situazione attuale Lei saprebbe chiaramente quali passi sarebbero necessari 

per riproporre la normativa e cosa eventualmente dovrebbe essere variato? E’ mai 

stato consultato in merito? 

No, non sono mai stato consultato. Certo, so quale strategia sarebbe utile perseguire 

per riportare “in pista” il DDL 992. Resto a disposizione… 

Sappiamo che, durante il suo Ministero, era stata avviata anche una proposta di 

riorganizzazione dell’attività sportiva scolastica nelle scuole secondarie di I e II 

grado che tutti sperano possa ripartire dopo questo difficile periodo di emergenza 

Covid. Potrebbe spiegarci cosa si prevedeva di attuare?  

Le scuole avrebbero potuto costituire un Centro Sportivo Scolastico secondo le 

modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore. Questo al fine di 

organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche 

sempre nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Ogni istituto avrebbe 

potuto stabilire il regolamento del Centro Sportivo Scolastico proponendo attività 

sportive in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito e sentendo 

anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute sul territorio. Un direttivo 

composto da dirigente scolastico, docenti, personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori. 

Lo svolgimento delle discipline sportive doveva essere affidato esclusivamente a 

laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione 

fisica ma, cosa importante, si sarebbe potuto assumere laureati in scienze motorie nel 

caso in cui il docente titolare fosse impossibilitato a svolgere l’attività sportiva. Avevo 

fatto inserire la proposta nella Legge di agosto 2019, quella per il riordino dello Sport. 

Il Partito Democratico aveva votato contro. La mancata conclusione dell’iter da parte 

del Governo giallo-verde e la mancata presa in carico da parte del Governo giallo-

rosso ha lasciato l’iniziativa nel limbo. La rinascita dei Centri Sportivi così come la 

costituzione della Federazione Nazionale dello Sport Scolastico sono al palo. 

 

Cosa prevede in merito all’attività sportiva scolastica nel prossimo futuro? 

 

Carla Garlatti, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in occasione della 

Giornata internazionale dello sport lo scorso 6 aprile 2021, ha evidenziato che “le 

limitazioni e l’inattività fanno preoccupare per le ripercussioni sul benessere fisico e 

psicologico dei minorenni italiani”. Se non ci sarà una revisione della programmazione 



dell’educazione fisica e dell’attività sportiva scolastica anche a seguito di una seria 

concertazione nazionale con le Organizzazioni Sindacali e con le diverse Federazioni 

Sportive attive nel mondo scolastico, se il Ministero dell’Istruzione non sarà 

protagonista con un proprio piano di azione ma sarà solo un semplice esecutore di 

progetti articolati da altre istituzioni, dubito che quanto raccomandato dalle autorità 

sanitarie e dalle stesse neuroscienze possa veder rispettato a Scuola, con serietà, il 

diritto allo Sport e al gioco di tutti i bambini e dei ragazzi soprattutto per coloro che 

hanno minori opportunità. 
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