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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
sedi di Scuola primaria
statali e paritarie del Piemonte

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alla Conferenza regionale EFS

Oggetto: “JOY OF MOVING” – a.s.2019-2020.
Si trasmette la nota MIUR Ufficio V Politiche sportive scolastiche prot. 5195 del
22.11.2019, relativa alla diffusione a livello nazionale del metodo educativo
innovativo per l’Educazione fisica “Joy of Moving”.
Il percorso offerto è 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:

fornitura gratuita di
MATERIALI DIDATTICI

FORMAZIONE

Ogni docente potrà richiedere il kit didattico Vivi la
Joy of moving che illustra il metodo JOM e
accompagnerà gli insegnanti nel suo utilizzo.
Ai Plessi che parteciperanno all’iniziativa con un
minimo di 5 insegnanti verrà inviato anche il
Manuale ‘Joy of moving’.
gratuita certificata MIUR in presenza e on-line
(livello 1 e 2) attraverso la piattaforma
www.joyofmovingeducation.com

COMMUNITY

dedicata agli insegnanti che vorranno condividere e
scambiare idee ed esperienze con i colleghi di
tutta Italia e partecipare a originali contest a tema
Joy of moving con la possibilità di vincere materiali
sportivi per la scuola.
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CONCORSO JOY OF
MOVING GAME 2020

Inventare il nuovo gioco JOM dell’anno per vincere
una grande giornata all’insegna del movimento e
della gioia al Village di Alba (CN).
Scarica qui
concorso.

le

informazioni

per

partecipare

al

Per iscriversi è attivo il link nel portale MIUR www.campionatistudenteschi.it
https://www.campionatistudenteschi.it/portale/notizie/25-eventi/224-partecipa-alliniziativa-joy-of-moving-a-s-2019-2020
La scadenza per le adesioni è prevista per il 24 gennaio 2020.

Per saperne di più sul metodo è possibile consultare la piattaforma
www.joyofmovingeducation.com (per accedere, inserire nel campo “codice corso” la
parola SCUOLA).

Per informazioni legate all’iniziativa, ai kit/manuali e al concorso rivolgersi a:
joyofmoving@lafabbrica.net

Numero Verde 800 02 9992 (attivo dal lunedì al venerdì)

Per supporti tecnici relativi alla formazione on line rivolgersi a:
helpdesk@joyofmovingeducation.com Tel. 075 5997310 (attivo dal lunedì al venerdì)

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Leonardo Filippone
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