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Ai Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche Primo Ciclo  

della Campania 
 

Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  
 Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica 

della Campania 
                                                                               

e  p.c.  Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie 
della Campania 

 
 
Oggetto: Progetto Nazionale “JOY OF MOVING” e l’emergenza sanitaria: #GIOCAJOYACASA  

Progetto Regionale “JOY OF MOVING CAMPANIA” – azioni di supporto e accompagnamento a 
distanza. 
 
 

 
1. PROGETTO NAZIONALE “JOY OF MOVING” e  #GIOCAJOYACASA 

 
 
 
Com’è noto anche per il corrente anno il Ministero dell’Istruzione ha promosso la diffusione dell’originale 

metodo educativo innovativo “Joy of Moving” per l’Educazione fisica nella scuola dell’Infanzia e Primaria.  
Per le Scuole che non avessero ancora colto l’opportunità di conoscerlo attraverso le note del Ministero 

dell’Istruzione prot. 5195/MI-DG Studente del 22/11/19 e prot. 494/USR Campania del 13/01/20, “Joy of Moving” è 
validato scientificamente e ha dimostrato di essere efficace per lo sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e sociale 
dei bambini, traducendo evidenze scientifiche in buone prassi replicabili. 

Si comunica alle SSLL che il Gruppo di ricerca, per supportare le Scuole 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, ha 
rimodulato il percorso “Joy of Moving” e lo ha arricchito con la sezione #GIOCAJOYACASA di cui si potrà usufruire 
gratuitamente sulla piattaforma www.joyofmovingeducation.com1. La sezione contiene una selezione dei Giochi JoM 
che si prestano ad essere svolti con i familiari in spazi ridotti, a cura del Team JOM.  

Nei vari ambienti online, oltre a poter visionare e scaricare le prime schede giocajoyacasa (Noccioli,  Tappo in 
bottiglia, ecc.) restano sempre a disposizione dei docenti: 

 
FORMAZIONE on line 

Corsi gratuiti 
certificati MI  

Iscrizione alla piattaforma 
www.joyofmovingeducation.com/adesione/  

Livello 1 – Base. Destinato a tutti i docenti dell’Infanzia e della 
Primaria che ancora non conoscono il metodo JoM 

Livello 2 – Avanzato. Destinato ai docenti dell’Infanzia e della 
Primaria già in possesso della certificazione MI 

 

                                                   
1 Poiché la piattaforma operativa è un ambiente protetto, per i docenti non ancora accreditati, sarà necessario compilare il form disponibile in: 

www.joyofmovingeducation.com/iscrizione .  
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COMMUNITY 

 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) 
- 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. 

 
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. 

 
L’offerta nazionale si arricchisce, inoltre, con un nuovo modulo - LA PAROLA AGLI INSEGNANTI - dove i docenti 

possono descrivere e documentare le attività interdisciplinari.  
Si comunica, altresì, che sono in corso di attivazione WEBINAR 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 (attivo dal lun. al ven.) 

Per supporti tecnici relativi alla formazione on line: 
helpdesk@joyofmovingeducation.com Tel. 075 5997310 – 340 7825266 (attivi dal lun. al ven.) 
 

Si informano le SSLL che è stato pubblicato il Report con gli esiti della Valutazione scientifica della replicabilità 
JOM a.s.2017/20182 ed è possibile leggerlo collegandosi al link: 

https://www.joyofmovingeducation.com/appLms/index.php?modname=login&op=readwebpages&idPages=26 
Si segnala che tali esiti 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.  

 
 

 
 
 

2.                                        PROGETTO REGIONALE “JOY OF MOVING CAMPANIA”  
 
 
 
Si comunica alle SSLL che per tutte le azioni previste dal Progetto regionale Joy of Moving Campania3, volto ad 

arricchire ulteriormente l’offerta nazionale, ancora in corso o non ancora attuate, per il corrente anno scolastico, si 
adotta la modalità a distanza. 
 
Si segnala, in particolare, che per l’azione di SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE che prevede 

 partecipazione del Gruppo di Progetto Regionale alla Progettazione dei docenti di Infanzia e Primaria  

 Tavoli di condivisione e incontri informativo/formativi con il Gruppo di Progetto Regionale  
le Scuole Pilota possono farne richiesta all’indirizzo mail jomcampania@gmail.com.  

                                                   
2 9 tra le Scuole Pilota della Campania hanno partecipato fattivamente alla Ricerca. 
3 Note prot.23348/USR Campania del 5/11/19 - prot. 494/USR Campania del 13/01/20 – prot.1669 e 1670 del 27/01/20. 
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Relativamente alla Valutazione impatto e ai Risultati dell’anno in corso e del primo triennio di adozione 

2017/2020 sono allo studio eventuali Focus Group e/o Tavoli di condivisione dedicati, sempre in modalità a distanza.  
 

Per maggiori informazioni relative al Progetto regionale scrivere all’indirizzo mail jomcampania@gmail.com o 
rivolgersi agli Uffici Educazione Fisica del territorio di competenza.  

 
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 le SSLL ad informare i docenti interessati. 
 

  
 

           IL DIRETTORE GENERALE 
         Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 

about:blank
mailto:jomcampania@gmail.com

		2020-04-10T10:40:20+0000
	FRANZESE LUISA


		2020-04-10T15:05:48+0200
	Napoli
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007869.10-04-2020




