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Torino, data del protocollo 

 

 
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche del I ciclo                                                         

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

 

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA - “JOY OF MOVING” e 

l’emergenza sanitaria - #GIOCAJOYACASA. 

 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                                 

 

per supportarvi in questo difficile momento, in cui è cruciale dare il senso di una 

normalità non del tutto perduta, anche attraverso la relazione e la didattica a 

distanza, il percorso “Joy of Moving” è stato rimodulato e arricchito con 

#GIOCAJOYACASA. 
 

Per chi non avesse colto l’opportunità di conoscerla, attraverso le note del Ministero 

dell’Istruzione prot. 5195 del 22.11.2019 e dello scrivente Ufficio prot. 13822 del 

09.12.2019, “Joy of Moving” è una metodologia innovativa per l’Educazione 

fisica nella scuola primaria e dell’infanzia validata scientificamente, che ha 

dimostrato di essere efficace per lo sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e 

sociale dei bambini, traducendo evidenze scientifiche in buone prassi replicabili. 
 

Poiché la piattaforma operativa è un ambiente protetto, per gli insegnanti non 

ancora accreditati, sarà necessario compilare il form disponibile in: 
www.joyofmovingeducation.com/iscrizione  

 

Di seguito le proposte #GIOCAJOYACASA di cui si potrà usufruire gratuitamente: 
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FORMAZIONE 

on-line 

 

certificata dal Ministero dell’Istruzione                                

(20 ore per livello) 

in piattaforma www.joyofmovingeducation.com/iscrizione 
 

mirata a fornire un bagaglio culturale legato ai 4 “pilastri” del 

metodo: efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni 

cognitive creatività e life skills (livello 1), con 

approfondimento degli ultimi due (livello 2), da impiegare 

nell’ambito delle ore curriculari di educazione fisica, nella 

prospettiva trasversale dell’educazione alla cittadinanza attiva e 

partecipata. 

                   

COMMUNITY 

 

 

in piattaforma www.joyofmovingeducation.com                                                               

 
 segnalazione di giochi Joy che si prestano ad essere svolti 

con i familiari in spazi ridotti, a cura del Team JOM. Per 
visionare e scaricare le prime due schede gioco clicca qui 

Noccioli e Tappo in bottiglia; 

 costruzione di un archivio partecipato tramite invio di: 

- giochi da fare a casa, proposti dagli insegnanti alle 
famiglie, utilizzabili anche quando si tornerà in aula (es. 
pause attive) 

- altre idee in risposta all’esigenza della “didattica a 
distanza” (es. attività interdisciplinari clicca qui per  

scaricare la scheda di raccolta)  

- pensieri e disegni fatti dai bambini, per sentirsi vicini in 
questo triste momento per il Paese (e altre idee che saranno 

suggerite dagli animatori della Community). 

 docente del mese (fino a maggio 2020): premio con 

materiali sportivi, da utilizzare quando finalmente la 
scuola riaprirà, riservato all’insegnante più attivo sulla 

Community JOM. 
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CONCORSO JOY 

OF MOVING 

GAME 2020 

 

Il concorso JOM2020 non viene annullato, ma la sua scadenza è 

rimandata ad ottobre.  

Il concorso permetterà di valorizzare anche le esperienze realizzate 

con la “didattica a distanza”, di condividerle e di vincere la 

possibilità di partecipare a una grande festa dello sport alla 

riapertura delle scuole. 

Scarica qui le informazioni per partecipare. 

 

WEBINAR JOM 

 

Con il Team Joy of Moving, per approfondimenti e curiosità sulla 
metodologia e su tematiche trasversali, con l’intervento di Esperti.   

Seguirà la comunicazione delle modalità di accesso e il calendario. 

 

 

Per informazioni legate all’animazione della Community e al Concorso è possibile 

rivolgersi a:  

joyofmoving@lafabbrica.net Numero Verde 800 02 9992 (dal lun. al ven.) 
 

Per supporti tecnici relativi alla formazione on line: 

helpdesk@joyofmovingeducation.com Tel. 340 7825266 (dal lun. al ven.) 
 

 

Un ultimo suggerimento: chi avesse piacere di dedicare del tempo alla lettura degli 
esiti della Valutazione scientifica della replicabilità JOM a.s.2017/2018,   

cliccando qui, troverà il Report con l’interpretazione dei dati che hanno portato la 
metodologia ad essere promossa a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione e 
inserita tra le buone pratiche trasferibili nelle Linee di indirizzo 2019 sull’attività 

fisica (setting scuola) emanate dal Ministero della Salute. 
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Con la speranza di superare, anche attraverso la gioia di muoversi, la triste 

emergenza che ci coinvolge tutti, si ringrazia per la consueta collaborazione e si   

invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo ad informare il personale 

interessato. 

                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                  Pierangela Dagna 
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