m_pi.AOODRCA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005618.22-02-2022.h.15:10

Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E F IS I CA E S P O R TI VA

Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni scolastiche
Primo Ciclo e Secondo Ciclo
della Campania
Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica
della Campania
Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie
Ai Docenti di Educazione Fisica delle Secondarie
della Campania
Oggetto: Progetto Nazionale Joy of Moving - Iniziative di Formazione e proroga adesioni percorso
2021/22. Progetto Regionale Joy of Moving Campania – Stato dell’arte.

PROGETTO NAZIONALE “JOY OF MOVING”

Facendo seguito alla nota Prot.40460 del 29 ottobre e successiva 43723 del 19 novembre
uu.ss. della scrivente Direzione, in allegato si trasmette la nota prot. 417 del 15.02.2022 della
Direzione Generale per lo studente, con indicate le modalità di partecipazione alle ulteriori
iniziative in programma su metodologie e tematiche trasversali del Progetto Nazionale Joy of
Moving.
In particolare, si evidenzia la possibilità di partecipare al Webinar del 16 marzo p.v. sul tema
“Pause attive e attività integrate”.
Si segnala, inoltre, che i docenti possono sempre accedere alla piattaforma, anche se hanno
concluso tutti e tre i livelli di formazione, non solo per continuare a far parte della Community, ma
anche per avere a disposizione i contenuti rinnovati di tutti e tre i corsi e seguire i NUOVI MODULI,
come ad esempio "Giochiamo tra i banchi", proposte di attività bilanciate proprio sulle Pause
Attive. Si precisa che il link dedicato all’accesso dei docenti già formati è
https://www.joyofmovingeducation.com/iscrizione.

Per le Istituzioni Scolastiche interessate all’adozione del metodo e a fruire di tutti gli
strumenti a supporto della didattica offerti, si informano le SSLL che la possibilità di adesione al
Progetto Nazionale è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 registrandosi al link dedicato
all’adesione delle Scuole https://www.joyofmovingeducation.com/adesione .

EA/rb
Raimondo Bottiglieri
E mail: edfisica.campania@gmail.com

tel. 081.557698 - 452
sito: www.edfisicacampania.it

Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E F IS I CA E S P O R TI VA

PROGETTO REGIONALE “JOY OF MOVING CAMPANIA”
In corso d’attuazione l’articolato quadro di
interventi di accompagnamento, a distanza e in presenza,
dell’USR Campania, volti ad arricchire ulteriormente
l’offerta nazionale con il Progetto Regionale Joy of
Moving Campania.
In particolare, procedono le azioni di supporto alla progettazione delle Scuole Pilota, ove
richieste, e di supporto ai NIV delle Scuole Pilota Storiche per raccolta e inserimento dati impatto Joy
of Moving Campania nell’aggiornamento del PTOF e delle sezioni del RAV.
In costruzione il calendario dei prossimi FOCUS GROUP che riguarderanno tra gli altri, in risposta
ai bisogni emersi, i temi relativi alla valutazione degli apprendimenti di Educazione Fisica nella Primaria
(OM 172/20) e alla costruzione del curricolo verticale di EF.
Al momento è allo studio la fattibilità dei consueti appuntamenti con la Formazione teoricopratica in presenza in sicurezza destinata a docenti di tutte le Scuole della Campania.
Tutte le Scuole del Primo Ciclo della Campania che desiderano mettersi in gioco sperimentando
con noi la gioia di muoversi e di apprendere giocando, possono richiedere di essere inserite nel gruppo
delle Scuole Pilota all’indirizzo jomcampania@gmail.com.
È sempre in atto la “sfida” lanciata ai docenti di Educazione Fisica delle Secondarie della nostra
regione di provare a mettersi ancora una volta in gioco, informarsi e formarsi sul metodo Joy of Moving,
e sperimentarne l’adozione.
Per maggiori informazioni è sempre possibile scrivere al Gruppo di progetto regionale o rivolgersi
agli Uffici del Coordinamento Educazione Fisica
Gruppo di Progetto
Joy of Moving Campania
jomcampania@gmail.com

Coordinamento Regionale Educazione Fisica Campania
Campania
0815576298
Avellino
0815576298 - 089771694
Benevento
0824365227
Caserta
0815576452 - 263
Napoli
0815576452 - 263
Salerno
089771694 - 3357155434

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invitano le SSLL ad informare i docenti interessati.
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi e ai
Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche,
statali e paritarie, del primo ciclo d’istruzione
Al Dipartimento Istruzione – Provincia Autonoma
di Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per le Località Ladine di Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi
per la Regione Valle D’Aosta
e, p.c.
Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e
Sportiva

Oggetto: “JOY OF MOVING”, metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico- motorio, cognitivo e
socio emozionale del bambino nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria –Iniziative di formazione.
Proroga adesioni percorso a.s.2021/22.
Si fa seguito alla nota di questa Direzione generale prot. n. 2350 del 20 ottobre 2021, con la quale
è stata comunicata la procedura di adesione delle istituzioni scolastiche interessate ad applicare il metodo
“JOY OF MOVING”, per rendere noti gli ulteriori sviluppi dell’iniziativa e favorire la più ampia condivisione
degli strumenti didattici funzionali all’applicazione del metodo in ambito scolastico e degli spunti proposti
per esperienze motorie e di gioco fruibili anche in ambito familiare.

Ufficio V – Politiche sportive scolastiche
Dirigente: Dr.ssa Paola Deiana
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Ministero dell’istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche
Le istituzioni scolastiche iscritte hanno già ricevuto i manuali didattici Joy of moving base e il volume
Family, contenente il materiale dedicato alle famiglie, in continuità metodologica con il percorso svolto a
scuola, oltre ad avere avuto l’opportunità di partecipare alla Community degli insegnanti e ai webinar sugli
approfondimenti tematici programmati.
Ad integrazione di quanto proposto e al fine di approfondire alcuni specifici aspetti, si comunicano
le seguenti iniziative in programma su metodologie e tematiche trasversali in cui sono previsti contributi
teorici e pratici:
- un webinar il 16 marzo 2022 sul tema “Pause attive e attività integrate” con l’intento di esplorare
nuove opportunità per la promozione del movimento e del gioco e per scoprirne la rilevanza e le
possibilità di integrazione per l’apprendimento attivo dei concetti teorici interdisciplinari;
- un successivo incontro, in data da definirsi, dedicato al manuale JOM Family, allo scopo di realizzare
la continuità educativa tra le proposte Joy of moving a scuola e le suggestioni per giocare in famiglia;
- incontri live all’interno della Community con gli esperti del team di Joy of moving.
In considerazione di queste nuove opportunità, le scuole interessate potranno aderire fino al 31
marzo 2022, secondo le modalità già indicate nella nota sopra citata, registrandosi al link
https://www.joyofmovingeducation.com/adesione
Per l’adesione al webinar del 16 marzo, occorrerà compilare il modulo dedicato reperibile nel sito
di Joy of moving https://www.joyofmovingeducation.com , entro il 15 marzo 2022. Per problemi tecnici è
possibile inviare e-mail a: helpdesk@joyofmovingeducation.com.
Una comunicazione dettagliata del calendario delle iniziative in programma, per il progetto Joy of
moving, verrà data nella sezione “notizie” del sito del Ministero dell’Istruzione e nella sezione dedicata:
Argomenti e Servizi →Welfare dello Studente e politiche giovanili→ Politiche sportive scolastiche→
Argomenti → Progetti nazionali → Joy of moving.
Si ricorda che la partecipazione a suddetti webinar non è obbligatoria ai fini dell’adesione al
progetto.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticello
Firmato digitalmente da PONTICIELLO
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