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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni scolastiche
Primo Ciclo e Secondo Ciclo
della Campania
Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica
della Campania
Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie
Ai Docenti di Educazione Fisica delle Secondarie
della Campania
Oggetto: Progetto Nazionale “JOY OF MOVING” e Progetto Regionale “JOY OF MOVING CAMPANIA” – Quadro
delle azioni nazionali e regionali per il 2021/22.

PROGETTO NAZIONALE “JOY OF MOVING”
Anche per il corrente anno il MIUR, con la nota prot. 2350 del 20.10.2021 in allegato, promuove la
diffusione dell’originale metodo educativo innovativo per l’Educazione fisica “Joy of Moving” che incoraggia
la gioia del movimento e dell’apprendimento non solo motorio attraverso il gioco.
L’offerta nazionale si articola in Formazione, Manuali e Community.
FORMAZIONE
Corsi gratuiti
Certificati
Ministero
dell’Istruzione

Livello 1 – Base (20 ore)
Destinato a tutti i docenti dell’Infanzia e della Primaria che ancora non conoscono il metodo JoM
Livello 2 – Intermedio (20 ore)
Destinato ai docenti dell’Infanzia e della Primaria già in possesso del 1° livello.
Livello 3 – Avanzato (40 ore)
Destinato ai docenti dell’Infanzia e della Primaria già in possesso del 2° livello.
Iscrizione alla piattaforma www.joyofmovingeducation.com/adesione

Il percorso offre 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.
MANUALI
Ai Plessi che parteciperanno all’iniziativa con un minimo di 5 docenti e che confermeranno la richiesta sul
FORM di adesione verranno inviati i due Manuali Joy of moving family. Forza mettiamoci in gioco e Joy of
moving. Movimenti & Immaginazione.
Raimondo Bottiglieri
E-mail: edfisica.campania@gmail.com

tel. 081.5576452-298
sito: www.edfisicacampania.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

WEBINAR
Al fine di fornire tutte le informazioni utili per l’adozione del metodo Joy of moving, sarà organizzato un
WEBINAR di presentazione il 23 novembre 2021, di cui verrà data successiva comunicazione.
WEBINAR con il Team Joy of moving, per approfondimenti e curiosità sulla metodologia e su tematiche
trasversali.
COMMUNITY
Spazio dedicato ai docenti che vorranno condividere e scambiare idee ed esperienze con i colleghi di tutta
Italia.
Le Scuole che hanno già adottato ed intendano adottare il Metodo Joy of Moving possono aderire al Progetto
Nazionale utilizzando il link https://www.joyofmovingeducation.com/adesione .
Si segnala che il format on line richiede, oltre ai dati relativi alla Scuola e al plesso in cui il singolo docente
insegna, di indicare il numero totale di classi/sezioni della Scuola coinvolte e numero totale di alunni coinvolti
nell’adozione del metodo.
La scadenza delle adesioni è prevista per il 31 gennaio 2022.

Per ulteriori approfondimenti è possibile visionare il manuale online con i video dei giochi sul sito
www.joyofmovinghandbook.com

PROGETTO REGIONALE “JOY OF MOVING CAMPANIA”
Vista la comprovata efficacia del metodo validato
scientificamente a livello internazionale, l’USR Campania ha ritenuto
opportuno attivare un articolato sistema di azioni volte ad arricchire
ulteriormente l’offerta nazionale con il Progetto Regionale Joy of
Moving Campania.

Joy of Moving Campania prevede
interventi di accompagnamento a distanza e
in presenza sul territorio regionale in termini
di Formazione, Supporto alla progettazione,
Valutazione impatto e Risultati.
Di seguito alcuni dati di sistema
estratti dal Report Joy of Moving Campania
2017/22. A breve la pubblicazione degli esiti
del primo quadriennio di adozione.
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Tutte le Scuole del Primo Ciclo della Campania che desiderano mettersi in gioco sperimentando con noi la gioia
di muoversi e di apprendere giocando non solo l’Educazione Fisica, possono richiedere di essere inserite nel gruppo
delle Scuole Pilota all’indirizzo jomcampania@gmail.com.
QUADRO AZIONI REGIONALI

FORMAZIONE
Focus Group
Riservati
Scuole Pilota

Tavoli interscuola, in modalità a distanza, di approfondimento e condivisione su bisogni,
strategie organizzative, criteri per la valutazione degli apprendimenti, documentazione
delle esperienze, modalità valutazione d'impatto e dati misurabili.

Al momento è allo studio fattibilità dei consueti appuntamenti con la Formazione teorico-pratica in presenza in
sicurezza.
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SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
Per le Scuole di nuovo inserimento nel Progetto Regionale e per le Scuole Pilota che avessero bisogno di
approfondire alcune tematiche, partecipazione, in situ e/o online, del Gruppo di progetto JoM Campania alla
progettazione settimanale dei docenti di Infanzia e Primaria e Tavoli di condivisione e incontri
informativo/formativi.
SUPPORTO AI NIV - VALUTAZIONE IMPATTO E RISULTATI
In corso il supporto ai NIV delle Scuole Pilota Storiche per raccolta e inserimento dati impatto Joy of
Moving Campania nell’aggiornamento del PTOF e del RAV.
Autovalutazione e valutazione di sistema in termini di gradimento e impatto sugli apprendimenti e sugli
esiti delle rilevazioni nazionali (INValSI).
Testimonianze del lavoro delle Scuole Pilota JoM Campania nei video dei Corsi di 1°, 2° e 3° livello.
Alcune Scuole Pilota hanno ritenuto di inserire tali dati, oltre che nel PTOF e nel RAV, anche nella
Rendicontazione sociale.
Permane inoltre in atto la “sfida” lanciata ai docenti di Educazione Fisica delle Secondarie della
nostra regione di provare a mettersi ancora una volta in gioco, informarsi e formarsi sul metodo Joy of
Moving, e sperimentarne l’adozione.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere al Gruppo di progetto regionale o rivolgersi agli Uffici
del Coordinamento Educazione Fisica

Gruppo di Progetto
Joy of Moving Campania
jomcampania@gmail.com

Coordinamento Regionale Educazione Fisica Campania
Campania
0815576298
Avellino
0815576298 - 089771694
Benevento
0824365227
Caserta
0815576452 - 263
Napoli
0815576452 - 263
Salerno
089771694 - 3357155434

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invitano le SSLL ad informare i docenti interessati.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Perrella
Firmato digitalmente da
PERRELLA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Ministero dell’istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi e ai
Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche, statali
e paritarie, del primo ciclo d’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
e, p.c.

All’Ufficio di Gabinetto
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva

Oggetto: “JOY OF MOVING”, metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico- motorio,
cognitivo e socio emozionale del bambino nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria Percorso a.s.2021/22
Anche per il corrente anno scolastico 2021/22, in continuità con le precedenti esperienze
progettuali, il Ministero dell’istruzione promuove il progetto Joy of moving, (JOM), per la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria degli istituti scolastici statali e paritari.
Il metodo innovativo di Joy of moving, validato scientificamente, centrato su giochi di
movimento disegnati per bambini a partire dall’età della scuola dell’infanzia, ha dimostrato di essere
efficace per lo sviluppo interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale dei bambini,
traducendo le evidenze scientifiche in buone prassi replicabili.
Il metodo, disseminabile anche in campo internazionale, è tra le best practice europee
rilevate dal progetto HEPAS 2020 (Healthy and physically active schools in Europe).
Ufficio V – Politiche sportive scolastiche
Dirigente: Dr.ssa Paola Deiana

06/5849 2764 – 2826
dgsip.ufficio5@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma –
Tel. 06.5849 2995- 3337 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it
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Ministero dell’istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche
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, che ha promosso il metodo nell’ambito dei crediti
liberi e sta attualmente utilizzando i corsi online del progetto per i Tirocini.
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 elaborate 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. di distanziamento
interpersonale e/o di ulteriori misure valutate e adottate dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con le disposizioni sanitarie vigenti e nell’ambito della relativa autonomia) sempre in
funzione del diritto al gioco del bambino.
Valorizzando la motricità nella costruzione dei saperi, il metodo richiama ad uno “stile di vita
a tutto campo” proponendo anche esperienze in ambiente naturale. Ciò, oltre a facilitare il rispetto
del distanziamento, amplifica i benefici del gioco motorio nello sviluppo cognitivo e crea
ripercussioni emotive, generando un circolo virtuoso tra le competenze acquisite in campo motorio,
coordinativo, cognitivo, sociale e quelle legate alla tutela ambientale e alla mobilità sostenibile.
Al fine di fornire tutte le informazioni utili per l’adozione del metodo Joy of moving, sarà
organizzato un webinar di presentazione il giorno 23 novembre 2021, di cui verrà data
comunicazione nel sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata alle Politiche sportive
scolastiche, argomento “Progetti nazionali” e nel sito dedicato al progetto Joy of moving al link
https://www.joyofmovingeducation.com. La partecipazione non è obbligatoria ai fini dell’adesione
al progetto.
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno aderire registrandosi al link
https://www.joyofmovingeducation.com/adesione, a decorrere dal 20 ottobre 2021 e fino al 31
gennaio 2022.
L’iniziativa sarà oggetto di rilevazione congiunta con questa Direzione generale, finalizzata
alla costruzione di una mappa rappresentativa della diffusione del metodo sul territorio nazionale,
alla valorizzazione delle esperienze che hanno contributo al raggiungimento dei traguardi di
competenze e alla raccolta del grado di soddisfazione delle aspettative.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticello
Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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