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Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi, delle Direzioni Didattiche, degli Istituti 

Omnicomprensivi - Loro indirizzi mail 
 

Ai 
Per il tramite dei Dirigenti Scolastici: 
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– Webinar di formazione 
 
 A seguito della nota AOODRMA n. 3589.23-02-2021, allo scopo di favorire la diffusione del 
metodo Joy of Moving nelle scuole primarie e dell’infanzia della regione, questo USR organizza un 
Webinar di formazione il giorno Martedì 18 Maggio dalle 16.30 alle 18.30. 
  

L’incontro ha le seguenti finalità: 
- far conoscere ai docenti la storia di “Joy of Moving”, a 9 anni dalla sua nascita, per meglio 

comprenderne le basi scientifiche e le potenzialità 
- permettere un primo approccio al metodo, come modello di sviluppo interconnesso fisico-

motorio, cognitivo e socio-emozionale, basato sui 4 pilastri, che promuove la variabilità della 
pratica, alla luce del diritto al gioco del bambino 

- favorire il coinvolgimento degli insegnanti nella ‘Community’ JOM 
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Si rappresenta alle SS.LL. l’opportunità di una ampia partecipazione, considerate le peculiarità 
del metodo 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.  

- stato 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. 

- promosso nelle scuole italiane dal Ministero dell’Istruzione dal 2017 ad oggi  e 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). 

 Per gli stessi motivi, Joy of Moving è 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).  
 
 L’incontro è organizzato in sinergia con il Team Scuola Joy of Moving, e si svolgerà secondo il 
seguente programma: 

- 16.30 accredito dei partecipanti - introduzione 
- 16.40 “Joy of Moving: il progetto dal suo inizio ad oggi” (prof.ssa Anna Motta, Coordinatrice 

Regionale di EF presso l’USR Piemonte, Team Scuola JOM) 
- 17.00 “La metodologia Joy of Moving: un metodo a 4 pilastri - La variabilità della pratica per 

promuovere lo sviluppo fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale” (docenti del Team 
Scuola JOM)  

- 18.00 Presentazione indagine bisogni formativi (prof.ssa Anna Motta) 
- 18.15 Domande & risposte 
- 18.30 termine dei lavori 

I docenti interessati potranno iscriversi al link https://cutt.ly/JOM-webinar-Marche; il giorno 
prima del webinar riceveranno automaticamente il link per la partecipazione. 
 
                                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti  
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