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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 – percorso a.s.2020/21 

metodo innovativo per lo sviluppo fisico-motorio, cognitivo, socio-emozionale 

“JOY OF MOVING”. 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                                 

 

poche parole introduttive, per chi non avesse colto in precedenza l’opportunità di 

conoscere Joy of Moving (JOM), 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 (nota allegata prot. 438 del 12/02/2021), inserito nelle Linee di indirizzo 2019 

sull’attività fisica del Ministero della Salute e tra le best practice 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). 

Lo fa 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. 
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Di seguito le proposte Joy of moving di cui si potrà usufruire gratuitamente:  
 

 

FORMAZIONE 

on-line 

certificata dal 

Ministero 

dell’Istruzione 

 

     

• 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. 

• Livello 2 - intermedio (riconoscimento 20 ore – necessaria la 

certificazione 1°liv) 

finalizzato all’approfondimento delle funzioni cognitive e life 

skills, nella prospettiva trasversale dell’educazione alla 

cittadinanza attiva e partecipata. 

• Livello 3 - avanzato (riconoscimento 40 ore -necessaria la 

certificazione 1-2°liv)  

oltre ad approfondimenti relativi alla ‘task analysis’, alla 

gestione degli ‘stili di 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.    
 

Seguiranno indicazioni per l’accredito, le modalità di accesso e 
il calendario. 
 

 

MANUALE  

Joy of moving 

 

• Tutti i Plessi nuovi che aderiranno con un minimo di 5 
insegnanti riceveranno il manuale Joy of moving – 

MoviMenti & ImmaginAzione. 
 

• Saranno resi disponibili altri materiali didattici con attività da 
proporre ai bambini e per le famiglie. 
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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. 

 

CONCORSO JOM 

“GAME 2021” 

• Il concorso JOM “GAME 2021” che permetterà di vincere la 
possibilità di partecipare a una grande festa dello sport, 
quando il superamento dell’emergenza Covid-19 la renderà 

possibile.  

 
Ed infine, per fare il punto, a 9 anni dalla nascita di Joy of moving, e creare i 

presupposti per i futuri passi, è in programma di:  

• costruire una mappa rappresentativa della diffusione del metodo sul 
territorio nazionale e raccogliere il grado di soddisfazione delle 
aspettative; 

• sperimentare la co-costruzione partecipativa delle prossime buone 
prassi legate a JOM;  

•  promuovere gemellaggi tra scuole e regioni.  

 

Tutti gli insegnanti interessati ad aderire al percorso Joy of moving 2020/2021 

(una o più proposte) devono registrarsi al link   

 

https://www.joyofmovingeducation.com/adesione/ 

 
Si suggerisce di tenere a disposizione i codici meccanografici dell’Istituzione scolastica e del Plesso di servizio. 

                                  

Trattandosi della scelta di utilizzo di un metodo educativo, per favorire il 

coinvolgimento delle scuole in qualsiasi momento dell’anno scolastico, nei tempi e 
modi legati all’emergenza epidemiologica, il flusso delle adesioni è lasciato libero, 
senza data di scadenza. 
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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 
 

 

Si ricorda che, per ulteriori informazioni di carattere regionale, è disponibile 

l’email:  

jom.piemonte@gmail.com 

 
 

Con la speranza di superare quanto prima, anche attraverso la gioia di muoversi, la 

triste emergenza che continua a coinvolgerci, si ringrazia per la consueta 

collaborazione e si invitano i Dirigenti in indirizzo ad informare il personale 

interessato. 

 

      

                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                         Pierangela Dagna 
    

 

 

                                                               

 

 

 
 

 
 
 

mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:anna.motta4@gmail.com
mailto:paolo.moise@posta-istruzione.it
mailto:cristina.ughetto@istruzione.it
mailto:helpdesk@joyofmovingeducation.com
mailto:jom.piemonte@gmail.com

		2021-02-16T06:44:01+0000
	DAGNA PIERANGELA


		2021-02-16T08:57:36+0100
	Torino
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001621.16-02-2021




