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     Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti 
delle Scuole Pilota Joy of Moving Campania 

 
Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni scolastiche   

della Campania 
 

Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie 
Ai Docenti di Educazione Fisica  

della Campania 
 

Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica 

della Campania 
 
 

Oggetto: Convegno “Quando la gioia del gioco diventa scienza” – 26 luglio 2022, Giffoni Valle Piana (SA)  
 

 
Il 26 luglio 2022, alle ore 11.00, in uno degli spazi dedicati alla Scuola dal Giffoni Film Festival 2022, il 

Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva (CREFS) dell’USR Campania e la Direzione Didattica Don 
Milani di Giffoni Valle Piana – Scuola Pilota Storica del Progetto Regionale Joy of Moving Campania – 
organizzano un momento riflessione e confronto sui temi dettati dall’Agenda 2030, in particolare l’obiettivo 3 
- Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età - e l’obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 
 

Nell’ambito del Progetto Regionale Joy of Moving Campania e del più ampio quadro di azioni del CREFS 
per l’Educazione Fisica per l’Infanzia e la Primaria , l’evento rappresenta un’opportunità di dialogo e scambio 

di idee, esperienze e emozioni tra Esperti del mondo accademico impegnati a gettare un ponte fra 
scienza e pratica educativa, come la prof.ssa Caterina Pesce e la dott.ssa Loredana Pellegrino, e chi la Scuola 
la vive ogni giorno - Docenti e Dirigenti - sul quadro di riferimento teorico e sui processi di 
insegnamento/apprendimento del gioco, con il gioco e attraverso il gioco, spaziando dalle Pause attive 
all’Apprendimento Fisicamente Attivo ( Physically Active Learning - PAL).  
 

Per richiedere di partecipare al Convegno “Quando la gioia del gioco diventa scienza” e per ricevere 
maggiori dettagli sul Programma e sulle modalità di accesso alla sala dedicata, i Dirigenti scolastici e i Docenti 
sono invitati a completare il link https://forms.gle/Ax4S5SdrGCaYx9jf6  

 
Si coglie l’occasione, inoltre, per preannunciare che è allo studio la fattibilità in presenza in sicurezza dei 

consueti appuntamenti con la Formazione teorico-pratica destinata a docenti di tutte le Scuole della Campania 
e ai nuovi docenti L.234/21, all’avvio del prossimo anno scolastico.  

In costruzione anche il calendario di FOCUS GROUP, sempre in presenza, che riguarderanno tra gli altri, 
in risposta ai bisogni emersi, i temi relativi alla valutazione degli apprendimenti di Educazione Fisica nella 
Primaria (OM 172/20), alla costruzione del curricolo verticale di EF e all’inserimento del Docente L.234/21 nel 
sistema scuola primaria. 

http://www.edfisicacampania.it/
https://forms.gle/Ax4S5SdrGCaYx9jf6
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Per ulteriori informazioni è sempre 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 a dare la massima diffusione all’evento. 

 
 

              IL DIRETTORE GENERALE 
          Ettore Acerra 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.edfisicacampania.it/
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