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Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi, delle Direzioni Didattiche 

degli Istituti Omnicomprensivi - Loro indirizzi mail 
 Per il tramite dei Dirigenti Scolastici: 

Ai docenti di scuola primaria, ai referenti di plesso per 
l’educazione motoria nella scuola primaria, ai docenti di scuola 
dell’infanzia 

Al Coordinatore  task force formazione   piano regionale per la 
formazione Dirigente Tecnico  Rita Scocchera 

 rita.scocchera@istruzione.it  
Al Dirigente uffici ambito territoriale - LORO PEO 
Al Dott. Giuseppe Manelli giuseppe.manelli@istruzione.it 
Ai Coordinatori Territoriali EFS  

edfisicamarche.an@istruzione.it 
edfisicamarche.mc@istruzione.it 
edfisicamarche.pu@istruzione.it  

 
 
Oggetto: Progetto A2.2_PR20-21_27_P8 Joy of Moving– Progetto per l’educazione fisica e sportiva 
nella scuola dell’infanzia e primaria 2020-21 
 
 Si invia in allegato la nota AOODGSIP n. 438/12.2.2021, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione promuove “JOY OF MOVING”, metodo educativo innovativo centrato su giochi di 
movimento ideati per le fasce d’età della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, orientato a 
creare le condizioni di sviluppo motorio, cognitivo e sociale del bambino. 
 
 Si ritiene opportuno richiamare all’attenzione delle SS.LL. le peculiarità del metodo Joy of 
Moving, già presentato ai docenti che hanno preso parte al webinar di aggiornamento realizzato 
dall’Ufficio Educazione Fisica di questo U.S.R. il 16 Novembre 2020, e compreso nelle progettualità 
previste dal Piano Regionale per l’Educazione Fisica e lo Sport per l’a.s. 2020-21 (DDG AOODRMA n. 
24/13.1.2021, pubblicato sul sito USR e inviato alle scuole con nota AOODRMA n. 2980/13.2.2021).  
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 Joy of Moving è un metodo innovativo validato scientificamente con un progetto di ricerca, 
coordinato dall’Università di Roma “Foro Italico”, che ha dimostrato la sua efficacia per lo sviluppo 
interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale dei bambini. Grazie alla capacità di 
tradurre le evidenze scientifiche in buone prassi replicabili, il metodo è stato promosso nelle scuole 
italiane dal Ministero dell’Istruzione dal 2017 ad oggi inserito nelle Linee di indirizzo 2019 sull’attività 
fisica del Ministero della Salute e tra le best practices europee all’interno del progetto HEPAS 2020 
(Healthy and physically active schools in Europe). 
 Il metodo, oltre a garantire un approccio ‘globale’ di educazione del corpo attraverso il 
movimento, supporta l’adattabilità ai diversi contesti e necessità (es. distanziamento interpersonale), 
potenziando le competenze degli insegnanti, facendo evolvere il bagaglio di esperienze didattiche in 
campo motorio già posseduto, grazie a strumenti quali la ‘task analysis’, gli ‘stili di insegnamento 
produttivi’ e la ‘variabilità della pratica’, alla luce del diritto al gioco del bambino. 

 
Per questi motivi, si rappresenta alle SS.LL l’opportunità di promuovere l’adesione 

dell’istituto scolastico a Joy of Moving, considerate anche le difficoltà attuali per la realizzazione di 
altri progetti rivolti alla scuola primaria (quali ad esempio Marche in Movimento con lo Sport di 
Classe). 

 
Per questa annualità, le adesioni al progetto (da registrare attraverso il link 

https://www.joyofmovingeducation.com/adesione) non hanno scadenza; tutti i nuovi Plessi nuovi 
che aderiranno con un minimo di 5 docenti riceveranno il manuale “Joy of moving – MoviMenti & 
ImmaginAzione”; saranno resi disponibili anche altri materiali didattici con attività da proporre ai 
bambini e per le famiglie. 

 
I docenti potranno in qualsiasi caso iscriversi alla piattaforma 

www.joyofmovingeducation.com, ed avere così accesso a: 
- Formazione On line certificata dal Ministero dell’Istruzione, così strutturata: 

o Livello 1 - base (riconoscimento 20 ore) mirato a fornire un bagaglio culturale legato ai 4 
“pilastri” del metodo: efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni cognitive e life skills. 

o Livello 2 - intermedio (riconoscimento 20 ore – necessaria la certificazione 1°livello) 
finalizzato all’approfondimento delle funzioni cognitive e life skills, nella prospettiva 
trasversale dell’educazione alla cittadinanza attiva e partecipata. 

o Livello 3 - avanzato (riconoscimento 40 ore - necessaria la certificazione 1-2°liv) nel quale 
oltre ad approfondimenti relativi alla ‘task analysis’, alla gestione degli ‘stili di 
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insegnamento’ e alla ‘variabilità della pratica’, saranno affrontate l’interdisciplinarità e la 
valutazione (con esempi di prove di verifica)  

- Webinar JoM: Momenti di confronto con il Team Joy of Moving, per approfondimenti sulla 
metodologia e su tematiche trasversali, con l’intervento di Esperti. 

- Community, con le nuove aree (giochi, ascolto, incontro), gli orientamenti tematici mensili e la 
costruzione dell’archivio giochi partecipato. 

- La challenge “Docente del mese”, con premi in materiali sportivi per le scuole degli insegnanti 
più attivi. 

 
 La partecipazione delle scuole e dei docenti potrà avvenire in qualsiasi caso nelle forme 
ritenute più opportune, in tempi e modi legati anche all’emergenza epidemiologica. 
 
 Per informazioni è possibile contattare il call center nazionale: 

- helpdesk@joyofmovingeducation.com  
- numero verde 800.30.12.91 attivo dal lunedì al venerdì negli orari 8.30-13 e 14.30-18 

  
 Il progetto, a carattere nazionale, sarà comunque supportato e monitorato nella sua 
attuazione nel territorio dal Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva di questo USR. 

 
Allegato n.1: c.s. 
                                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti  
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Ufficio V – Politiche sportive scolastiche                  Tel.06 5849.2764 – 2388 
Dirigente: dott.ssa Paola Deiana e-mail:  dgsip.ufficio5@istruzione.it   

 

 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari  
degli Uffici Scolastici Regionali 
 
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
comprensivi e ai Coordinatori Didattici 
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del 
primo ciclo di istruzione 

 
Al Dipartimento Istruzione – Provincia Autonoma di 
Trento 
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico 
per le Località Ladine di Bolzano 
 

Al Sovrintendente degli Studi  
per la Regione Valle D’Aosta  
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
 e delle Scuole paritarie 
 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e 
Sportiva 

 
 
Oggetto: “JOY OF MOVING”, metodo educativo innovativo per lo sviluppo interconnesso 
fisico- motorio, cognitivo e socio emozionale del bambino- PERCORSO a.s.2020/21 
 

 

Il Ministero dell’istruzione promuove anche per il corrente anno scolastico “Joy of 

moving”, (JOM), metodo educativo innovativo centrato su giochi di movimento ideati per le 

fasce d’età della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, orientato a creare le condizioni di 

sviluppo motorio ma anche cognitivo e sociale del bambino.   



 

 
Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico  

 

 

 

  

Il modello educativo, oggetto di sperimentazione e di valutazione in termini di 
risultati e di processo, è ritenuto replicabile e disseminabile anche in campo internazionale, in 
seguito all’inserimento tra le best practice europee rilevate dal progetto HEPAS 2020 (Healthy 
and physically active schools in Europe).  

In particolare, Joy of moving è stato sperimentato nell’ambito di un accordo 
interistituzionale promosso dall’USR Piemonte, con il coinvolgimento di bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria, in collaborazione con l’Università di Roma Foro Italico, cui si è aggiunta 
l’interazione con l’Università di Torino – SUISM.  

Tenuto conto che l’innovazione didattica è attualmente riconosciuta quale dimensione 
fondamentale per il rilancio del sistema di istruzione e punto di partenza per porre gli alunni al 
centro della loro esperienza formativa, sono state studiate nuove formule flessibili ai diversi 
ambienti di apprendimento. 

Il metodo, oltre a garantire un approccio ‘globale’ di educazione del corpo attraverso il 
movimento, supporta l’adattabilità ai diversi contesti e necessità (es. distanziamento 
interpersonale e/o ulteriori misure valutate e adottate dalle istituzioni scolastiche a normativa 
vigente e nel rispetto del principio di autonomia), sempre in funzione del diritto al gioco del 
bambino. 

Per questa annualità il flusso delle adesioni, da registrare attraverso il link 

https://www.joyofmovingeducation.com/adesione, sarà lasciato senza data di scadenza per 

favorire il coinvolgimento delle scuole in qualsiasi momento dell’anno scolastico, nei tempi e 

modi legati all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.  
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticello  
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