PERCORSO NAZIONALE “JOY OF MOVING”
Corso di aggiornamento insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Primaria

A.T. DI TORINO – SCUOLE DELLA PROVINCIA
Finalità e
competenze
attese

•

Approfondire l’utilizzo del metodo educativo innovativo
“JOY OF MOVING”, validato scientificamente, centrato
sull’educazione globale della persona, sulla gioia del
movimento, sul diritto al gioco del bambino, sulla variabilità
della pratica e sullo sviluppo dei 4 pilastri:
efficienza fisica - coordinazione motoria
funzioni cognitive creatività – life skills
nella prospettiva trasversale dell’adozione di stili di vita
salutari e dell’educazione alla cittadinanza attiva e
partecipata.

Metodologia di
lavoro e
strumenti
Struttura della
proposta e
argomenti

•

Contrastare l’abbandono della pratica sportiva partendo da
un approccio multilaterale e multi sportivo rafforzando la
consapevolezza dei danni della specializzazione precoce e
dell’esasperazione agonistica.

•

Promuovere il lavoro in ottica interdisciplinare, a garanzia
della trasferibilità degli apprendimenti.

•

Supportare l’orientamento tra gli stili di insegnamento, per
produrre anche un clima motivazionale che risponda ai
bisogni di autonomia, competenza e relazione del bambino.

Lezione frontale partecipata con esempi pratici.
PROGRAMMA (totale 3 ore)
si prega di indossare scarpe e indumenti adatti al coinvolgimento
nella parte pratica.
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CONTENUTI:

Destinatari

•

partendo dai giochi proposti dal manuale JOM:
- analisi degli obiettivi legati ai 4 pilastri del metodo
- esecuzione e strategie per fare evolvere il gioco
(dalla ripetizione al cambiamento)
- analisi delle strategie didattiche per farlo funzionare;

•

condivisione delle esperienze realizzate nelle diverse
scuole e feedback degli insegnanti sulla formazione online www.joyofmovingeducation.com e sull’area social.

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e primaria del percorso JOM.
(l’eventuale apertura ad altri sarà valutata dall’organizzazione)

Data, sede,
orario di
svolgimento del
corso
Adesioni

Data: 18 giugno 2019
Sede: IC Gobetti Rivoli, Via Luigi Gatti 18 – Rivoli
Orario: 9.00 – 12.00
Per partecipare al corso, inviare la scheda di adesione allegata
a:
uef.to@istruzione.it
e
simonegiuseppe.ellena@istruzione.it
entro il 10 giugno 2019
Non sono previsti costi a carico delle scuole. Il corso prevede il
rilascio di certificazione valida ai sensi della Direttiva ministeriale
170/2016.

Informazioni

Il numero massimo di iscritti previsto è di 100 insegnanti
(criteri: ordine di arrivo delle richieste e coinvolgimento di
rappresentative di tutte le scuole JOM interessate).
Per informazioni:
•
•

Renzo Suppo – renzo.suppo@istruzione.it
Simone Ellena - simonegiuseppe.ellena@istruzione.it
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