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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche del I ciclo del Piemonte                                                        

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

 

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA – Fiera “DIDACTA” Italia 2021 

eventi online Ministero Istruzione - progetto “Piccoli Eroi a Scuola” (16 

marzo 2021) e metodo “JOY of MOVING” (19 marzo 2021). 

 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                                 

 

nel trasmettervi il programma Arena del Ministero dell’Istruzione - Ufficio 

Comunicazione Istituzionale, siamo lieti di segnalarvi due eventi online promossi 

dall’Ufficio V Politiche sportive scolastiche nell’ambito della Fiera Didacta Italia:  

 

16 marzo 2021               
(ore 18.00 - 18.50) 

 

 

                                                                                       

Progetto “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo 

sviluppo delle attività di base nella scuola 

dell’infanzia”, in collaborazione con l’USR per la Calabria.  

19 marzo 2021               
(ore 17.00 - 17.50) 

 

 

Metodo “Joy of moving” per lo sviluppo interconnesso 

fisico-motorio, cognitivo, socio-emozionale del 

bambino (scuola dell’infanzia e primaria), in collaborazione 

con l’USR per il Piemonte. 

L’evento è suggerito, in particolare, agli insegnanti che non lo 

conoscono o che hanno aderito al percorso JOM per la prima 

volta quest’anno, perché sarà data una panoramica 

generale sul metodo, sulla sua storia e sulle opportunità 

per le scuole. 
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Sul sito https://fieradidacta.indire.it/it/ è possibile reperire ulteriori informazioni 
relative al programma e a tutte le novità dell’edizione 2021 della Fiera.  

 

Si coglie l’occasione per comunicare che, a breve, in base a quanto previsto dalla nota 

USR Piemonte prot. 1621 del 16.02.2021, seguiranno indicazioni per la 

partecipazione ai webinar di approfondimento sul metodo Joy of moving e su 

tematiche trasversali. 

A tutti gli insegnanti registrati ai corsi online, certificati dal Ministero, si ricorda la 

“Rainbow Challenge” in Community, focalizzata sulla “JOY of CARING” per 

scoprire e inventare, attraverso i giochi, nuovi modi per prendersi cura degli 

altri (anche a distanza).  
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

  

      

                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                         Pierangela Dagna 
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