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Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
edfisica.parma@g.istruzioneer.it

Ai Dirigenti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria

OGGETTO: Metodo educativo “JOY OF MOVING” – a.s. 2018-2019.
Si comunica che al link
http://istruzioneer.gov.it/2018/11/27/progetto-joy-of-moving-a-s-2018-2019/
è pubblicata la nota USR-ER prot. 25226, relativa all’adesione all’iniziativa “Joy of Moving” per l’anno
scolastico 2018/19, unitamente alla nota MIUR DGSIP 14 novembre 2018, prot. 4754.
Joy of moving è una proposta privilegiata di percorso formativo, ADOTTABILE DA QUALSIVOGLIA
PROGETTO, finalizzato a fornire ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie un bagaglio culturale
legato ai 4 “pilastri” del metodo: efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni cognitive creatività
e life skills, da impiegare nell’ambito delle ore curriculari di educazione fisica, nella prospettiva
trasversale dell’educazione alla cittadinanza attiva e partecipata. Si articola in:





azioni di formazione certificata MIUR in presenza e on-line tramite piattaforma
www.joyofmovingeducation.com(si precisa che non sono più previste ore di formazione
obbligatorie legate alla valutazione di replicabilità del metodo)
consegna gratuita di kit didattici(1 per classe) e Manuali(1 per plesso);
supporto e monitoraggio in itinere e finale.

Il percorso proposto prevede la conoscenza e la guida all’adozione del metodo attraverso azioni che
verranno progettate in Emilia-Romagna:






costituzione di una rete di scuole aderenti, per la realizzazione di appropriate 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 contenente corsi, 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;
disponibilità di un kit didattico per ogni classe partecipante, contenente una guida per i docenti e
materiale per l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie;
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possibilità di consultare Il Manuale didattico “Joy of Moving - MoviMenti & ImmaginAzione.
Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitive e del Cittadino”, ed.
Calzetti&Mariucci, 2015, una copia per ogni plesso partecipante, contente 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 (efficienza fisica,
coordinazione motoria, funzioni cognitive e creatività, abilità di vita). Ognuno di questi giochi è
fornito di un link alla piattaforma che consente di vederli “in azione”;
supporto e monitoraggio in itinere e finale, al fine di fornire un bagaglio culturale specifico da
impiegare nell’ambito delle ore curriculari di Educazione Fisica, nella prospettiva trasversale
dell’educazione alla cittadinanza attiva e partecipata;
partecipazione ad incontri di formazione e programmazione territoriali ed in sede finalizzati ad
approfondire l’attuazione del metodo, trovare soluzioni per orientare l’implementazione del
metodo JoM in funzione dei vincoli posti dalle realtà scolastiche e dal territorio e a creare percorsi
in rete orizzontale e verticale.

Per aderire alla proposta, è attivo il link nel portale MIUR - www.sportescuola.gov.it (progetti
nazionali/promossi dal MIUR/Joy of Moving)
https://www.joyofmoving.net/adesione
Le SS.LL. Dirigenti Scolastici in indirizzo, i docenti referenti dell'area Educazione Fisica e gli insegnanti
cui è assegnata l'area Educazione fisica delle scuole interessate che desiderano adottare il metodo
innovativo JoM dovranno registrarsi sul sito www.sportescuola.gov.it
La scadenza è prevista per il 5 dicembre 2018.
L’Ufficio scrivente rimane come di consueto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e
chiarimenti.

IL DIRIGENTE
Maurizio Bocedi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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