
Comunicazione n. 131   San Nicola la Strada, 15/01/2020  

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia  

Ai docenti della Scuola Primaria  

Al D.S.G.A 

Al Sito Web 

Oggetto:  corso di formazione on line “Joy of Moving” 

Si comunica a quanti in indirizzo che, in linea con la progettazione di Istituto, la scuola ha aderito  
all’iniziativa e alla formazione Joy of moving (JoM), corso certificato MIUR, gratuito, che 
riconosce 20 ore formazione. 
  
Joy of moving è un metodo educativo innovativo e originale, che incoraggia la gioia del movimento 
attraverso il gioco. Creato sulla base di evidenze scientifiche, pone al centro il bambino attivo e 
consente di migliorarne le competenze motorie, cognitive, emozionali e sociali: un modo per 
accrescere le abilità di vita, attraverso la variabilità della pratica. 
  
Inserito fra le buone pratiche trasferibili nelle Linee di indirizzo 2019 sull'attività fisica nel setting 
scuola emanate dal Ministero della Salute, Joy of Moving è un metodo che si può adottare, oltre che 
nell'insegnamento dell'Educazione fisica, anche in quello interdisciplinare, partendo dal corpo e dal 
movimento. 
  
Il metodo è stato sperimentato dal 2012 al 2015 nelle scuole dell’infanzia e primarie di Alba dall’USR 
Piemonte, dal CONI e dalla Regione Piemonte, grazie a un progetto di ricerca curato dall’Università 
di Roma Foro Italico. 
  
Nell'anno scolastico 2017-2018 è stata promossa dal MIUR, sull'intero territorio nazionale, la 
valutazione scientifica della replicabilità del modello Joy of Moving. 
  
I risultati positivi hanno portato, negli a.s. 2018-2019 e in quello in corso, alla diffusione del metodo 
JoM in tutte le scuole italiane interessate. 
Nel corso on line, coinvolgente, interattivo, ricco di contenuti, stimoli e materiali, troverete: 

 Storytelling animato sulla filosofia e sul metodo. 
 "Lezioni sul campo" degli esperti. 
 Schede multimediali dei giochi. 
 Video degli 80 giochi del metodo. 
 Materiali e attività da proporre in classe. 
 Testimonianze degli alunni e insegnanti che già si sono fatti catturare dalla gioia e dal 

movimento. 
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 Community, dove potrà confrontarsi e scambiare idee ed esperienze con i colleghi. 
 
 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito della 
circolare, una mail alla referente del progetto al  seguente indirizzo:  
terry.argentieri@gmail.com 

 

                                                                    

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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