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Ministero dell’Istruzione
U f f ic io S c o l a s ti co R eg io na l e p e r la C a m pa ni a
Direzione Generale
CO O RD I NAM ENTO REG I O NALE ED UCAZI O NE FI S I CA E S P O RTI VA

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche 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
Ai Docenti di Educazione Fisica delle Scuole Secondarie
della Campania

Oggetto: Progetto Regionale “JOY OF MOVING CAMPANIA” – Azioni di supporto e accompagnamento a
distanza. Progetto Nazionale “JOY OF MOVING” – avvio Corsi Formazione online 2020/21 e altre
proposte per le Scuole e i Docenti.

PROGETTO REGIONALE “JOY OF MOVING CAMPANIA”

Vista la comprovata efficacia del metodo Joy of Moving validato scientificamente a livello
internazionale, l’USR Campania ha ritenuto opportuno attivare un articolato sistema di azioni volte ad
arricchire ulteriormente l’offerta nazionale con il Progetto regionale Joy of Moving Campania.
Per le Scuole e i Docenti che non avessero ancora colto l’opportunità di conoscerlo attraverso le note
del Ministero dell’Istruzione e dell’USR Campania1, il metodo Joy of Moving ha dimostrato di essere efficace
per lo sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e sociale dei bambini, traducendo evidenze scientifiche in
buone prassi replicabili.
Il Progetto Regionale, a partire dal 2017, promuove nelle nostre Scuole l’adozione del metodo JoM
of Moving e prevede interventi di accompagnamento a distanza e in presenza sul territorio regionale in
termini di Formazione, Supporto alla progettazione, Valutazione impatto e Risultati.
FORMAZIONE
Focus Group
Riservati
Scuole Pilota

Tavoli interscuola, in modalità a distanza, di approfondimento e condivisione su bisogni,
strategie organizzative, criteri per la valutazione degli apprendimenti, documentazione delle
esperienze, modalità valutazione d'impatto e dati misurabili.

Al momento i consueti appuntamenti con la Formazione teorico-pratica in presenza sono sospesi.

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
Partecipazione, in modalità a distanza, alla progettazione settimanale dei docenti di Infanzia e Primaria e ai Tavoli di
condivisione del Gruppo di progetto regionale.
Le Scuole Pilota possono, come di consueto, farne richiesta all’indirizzo mail jomcampania@gmail.com.

1

Note USR Campania: 2017 – prot.17335 – FAQ d’avvio → 2018 – prot.10758 – 13879 – 23283 – 28455 → 2019 – prot.13842 – 13843 – 13844 –
23348 → 2020 – prot. 494 – 1669 – 1670 – 7869.
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VALUTAZIONE IMPATTO E RISULTATI
Autovalutazione e valutazione di sistema in termini di gradimento e impatto sugli apprendimenti
e sugli esiti delle rilevazioni nazionali (INValSI).
Testimonianze del lavoro delle Scuole Pilota JoM Campania nei video dei Corsi di 1°, 2° e 3° livello.
Alcune Scuole Pilota hanno ritenuto di inserire tali dati oltre che nel PTOF anche nella Rendicontazione sociale.
Come già accennato, relativamente ai Risultati del primo triennio di adozione 2017/2020, affinché il Report in
elaborazione possa rappresentare una fotografia dell’esistente in Campania, sono allo studio eventuali Focus Group dedicati
e/o Tavoli interscuola di approfondimento e condivisione, sempre in videoconferenza con le Scuole Pilota, su documentazione
delle esperienze e criteri di individuazione delle modalità di valutazione d'impatto e dei dati misurabili.

Nel corso del webinar Vietato improvvisare2 tenutosi lo scorso 4 dicembre in occasione della 3 giorni
per la Scuola è stata lanciata una “sfida” ai Docenti di Educazione Fisica delle Scuole Secondarie della nostra
regione
Provare a mettersi ancora una volta in gioco, informarsi e formarsi sul metodo Joy of Moving
e provare a sperimentarne l’adozione, sempre in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il I e II grado.
Sappiamo bene che in alcuni nostri Istituti Comprensivi Pilota, nell’ottica di un curricolo verticale con
il metodo JoM, questa proposta rappresenta già una prassi consolidata. Vorremmo approfondire insieme
possibili strategie per migliorarla e renderla esportabile. Seguirà nota dedicata.
Per maggiori informazioni è 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
0825790861
Benevento
0824365227
Caserta
0815576452-263
Napoli
0815576452-263
Salerno
089771694 - 3357155434

PROGETTO NAZIONALE “JOY OF MOVING”

L’offerta nazionale offre 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.
Il percorso offre vari strumenti a supporto del lavoro dei Docenti: Formazione online certificata,
Webinar, Manuale, Materiali didattici e sezioni di approfondimento, Community e Concorso.

2

Nota prot.41775/USR Campania del 15/12/20.
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FORMAZIONE on line
Corsi gratuiti
certificati
Ministero
dell’Istruzione

Livello 1 – Base (20 ore)
Destinato a tutti i docenti dell’Infanzia e della Primaria che ancora non conoscono il metodo JoM
Livello 2 – Intermedio (20 ore)
Destinato ai docenti dell’Infanzia e della Primaria già in possesso del 1° livello.
Livello 3 – Avanzato (40 ore)
Destinato ai docenti dell’Infanzia e della Primaria già in possesso del 2° livello.
Iscrizione alla piattaforma www.joyofmovingeducation.com/iscrizione
Il percorso formativo può rappresentare un valido approfondimento
anche per i Docenti di Educazione Fisica delle Scuole Secondarie
per le modalità di iscrizione contattare il Gruppo di progetto JoM Campania

WEBINAR JoM
Momenti di confronto e approfondimento con il Team Joy of Moving.
MANUALE E ALTRI MATERIALI DIDATTICI ONLINE
Manuale Joy of Moving – MoviMenti & ImmaginAzione.
Il sito con i Video dei Giochi proposti nel Manuale https://www.joyofmovinghandbook.com/
Nella piattaforma JoM sono disponibili numerosi altri materiali didattici online, con attività da proporre ai bambini,
come ad esempio la sezione #GIOCAJOYACASA, con una selezione dei Giochi JoM che si prestano alla DDI
e la nuova sezione Christmas JoM

COMMUNITY
• Costruzione di un archivio partecipato tramite condivisione delle attività proposte dagli insegnanti.
• Raccolta e condivisione delle esperienze interdisciplinari.
• Docente del mese riservato all’insegnante più attivo sulla Community JoM.
CONCORSO
Premiazione del Concorso 2020
Nuova edizione JOM “GAME 2021”

Per informazioni sul Progetto Joy of Moving Nazionale è possibile contattare:
helpdesk@joyofmovingeducation.com

numero verde 800.30.12.91
attivo dal lunedì al venerdì negli orari 8.30-13 e 14.30-18

Con la speranza di superare, anche attraverso la gioia di muoversi e di apprendere giocando, il periodo
di 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
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