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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del primo
ciclo
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Ai referenti per l’Educazione Fisica e Sportiva
presso gli Uffici di Ambito Territoriale dell’EmiliaRomagna

Oggetto:

Progetto “JOY OF MOVING” – a.s. 2019-2020.

Con nota 22 novembre 2019, prot. 5195, che ad ogni buon conto si allega, l’Ufficio V
Politiche sportive scolastiche della Direzione Generale per lo Studente del MIUR ha avviato la
diffusione a livello nazionale del metodo educativo innovativo per l’Educazione fisica “Joy of
Moving”.
Il metodo è stato sperimentato dall’anno scolastico 2011/2012 nelle scuole primarie
e dell’infanzia di Alba (CN) sulla base di un progetto di ricerca triennale condotto
dall’Università di Roma “Foro italico”; la progettualità è stata inoltre presentata in occasione
di EXPO Milano 2015 ed è stata successivamente adottata da diverse istituzioni scolastiche
del territorio nazionale. Nell’anno scolastico 2017/2018 la sua replicabilità è stata sottoposta
a valutazione scientifica, affidata dal MIUR ad un Comitato Scientifico Internazionale. Gli esiti
positivi della procedura nazionale di valutazione e la facile adattabilità alle diverse realtà
locali, consentono di proporre l'adesione del metodo educativo nel contesto delle attività
per l’Educazione fisica nella scuola primaria e per l’infanzia.
L’adesione al progetto “Joy of moving” prevede un percorso formativo iniziale finalizzato
a fornire ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie un bagaglio di competenze, da
impiegare nell’ambito delle ore curricolari di educazione fisica e in una prospettiva
trasversale di educazione alla cittadinanza attiva e partecipata, in relazione a efficienza fisica,
coordinazione motoria, funzioni cognitive creatività e life skills.
La proposta formativa si articola in:
- attività
di
formazione
on-line sulla piattaforma
www.joyofmovingeducation.com ed eventualmente in presenza;
- consegna gratuita di kit didattici (1 per classe) e di manuali (1 per plesso);
- supporto e monitoraggio in itinere e finale.
L’adesione al progetto prevede, inoltre, azioni con declinazione regionale, in particolare:
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-

-

-

costituzione di una rete di scuole aderenti, per la realizzazione di specifiche iniziative
di formazione per gli insegnanti formatori e per gli insegnanti delle classi aderenti;
accesso
con credenziali
personali
alla
piattaforma e-learning
www.joyofmovingeducation.com, che consentirà di fruire di corsi e di reperire
riferimenti bibliografici, schede di verifica, filmati di giochi e schede multimediali con
proposta di attività da sviluppare in aula;
un’area social ove comunicare le esperienze fatte con i propri alunni;
testimonianze di insegnanti ed un questionario sui contenuti del metodo che darà
diritto alla certificazione della formazione;
guida per i docenti e materiale per l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie;
possibilità di consultazione on line del manuale didattico “Joy of Moving - MoviMenti
& ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio,
cognitive e del Cittadino”, contenente la teoria del metodo e 80 giochi con le loro
varianti, completi di istruzioni per lo svolgimento, strategie didattiche e l’analisi del
compito motorio alla luce dei 4 pilastri che caratterizzano il metodo stesso (efficienza
fisica, coordinazione motoria, funzioni cognitive e creatività, abilità di vita), di cui sarà
fornita una copia per ogni plesso partecipante;
supporto e monitoraggio in itinere e finale;
partecipazione ad incontri di formazione e programmazione territoriali finalizzati ad
approfondire l’implementazione del metodo, individuare soluzioni per orientarne
l’applicazione in funzione dei vincoli posti dalle realtà scolastiche e dal territorio e a
creare percorsi in rete orizzontale e verticale.

Per aderire alla proposta progettuale, è attivo il seguente link diretto:
http://www.campionatistudenteschi.it. I docenti referenti dell'area Educazione Fisica e gli
insegnanti cui è assegnata l'area Educazione fisica delle scuole interessate all’adozione del
metodo innovativo “Joy of Moving” dovranno registrarsi sul medesimo portale. La scadenza
per l’adesione al progetto è prevista per il 24 gennaio 2020. Successivamente saranno
fornite le credenziali di accesso alla piattaforma on-line per partecipare al percorso
formativo certificato.
Per ulteriori approfondimenti sul metodo “Joy of Moving” è possibile:
- consultare la piattaforma www.joyofmovingeducation.com (per accedere, dopo la
registrazione, inserire come Codice la parola: SCUOLA);
- contattare il Numero Verde JOM 800.02.99.92 (attivo dal lunedì al venerdì) o scrivere
a: joyofmoving@lafabbrica.net
Gli Uffici Educazione Fisica Provinciali e il Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica e
Sportiva
prof.
Andrea
Sassoli
(tel.:
0513785280-3473231806,
e-mail:
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edfisica.emiliaromagna@istruzioneer.gov.it),
approfondimento.

sono

disponibili

per

ogni

utile

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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