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Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi 

degli Istituti Omnicomprensivi 
Loro indirizzi mail 

 Per il tramite dei Dirigenti Scolastici: 
Ai docenti di scuola primaria 
Ai referenti di plesso per l’educazione motoria nella 
scuola primaria  
Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al Coordinatore  task force formazione   piano 
regionale per la formazione 

 Dirigente Tecnico  Rita Scocchera 
 rita.scocchera@istruzione.it  

Al 
 

Dott. Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

ai Dirigenti uffici ambito territoriale 
 LORO PEO 

Al Sito WEB luciano.belardinelli@istruzione.it  
 

 
Oggetto: Progetto A2.2_PR19_20_28_P9 – Scuola in Movimento, Joy of Moving, Bimbinsegnanti in 
Campo - Didattica a distanza 
 

Si informano le SS.LL. che i progetti di cui all’oggetto (già previsti all’interno del Piano 
Regionale per l’Educazione Fisica e Sportiva 2019/20 dell’USR) sono stati integrati e adattati alla 
situazione scolastica attuale, con l’obiettivo di rendere alcune attività realizzabili con le modalità 
della didattica a distanza, con le seguenti modalità: 

- Scuola in Movimento (attività del Progetto Marche in Movimento con lo Sport di Classe 
rivolta alla scuola primaria): all’interno della piattaforma www.scuolainmovimento.org 
sono stati inseriti, da parte dello Staff di Coordinamento CSI, spunti e proposte di attività 
realizzabili in casa con il supporto dei familiari, anche attraverso schede specifiche,  per le 
quali è possibile inoltre avere supporto diretto via mail o telefono. L’accesso è riservato 
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ai docenti di scuola primaria che hanno partecipato alla formazione specifica e che sono 
registrati nella piattaforma (chi ha partecipato alla formazione, se non ancora iscritto in 
piattaforma, può farlo scrivendo a info@scuolainmovimento.org ) . 

- Joy of Moving: sono disponibili, per le scuole primarie e dell’infanzia e i docenti 
interessati (anche quelli non registrati nella piattaforma del progetto), al link 
https://www.joyofmovingeducation.com/appLms/index.php?modname=login&op=readwebpage
s&idPages=34 , schede e video scaricabili e condivisibili di giochi #GIOCAJOYACASA 
appositamente creati e adattati per il particolare periodo, che si prestano ad essere svolti con i 
familiari in spazi ridotti. Nella piattaforma  www.joyofmoving.com è comunque ancora possibile 
iscriversi per partecipare alla formazione on-line (certificata M.I. di 1° e 2° livello 20 ore di 
formazione) o semplicemente conoscere il metodo, vedere i video degli 80 giochi, scaricare i 
materiali didattici gratuiti che vengono messi a disposizione, informarsi riguardo le altre attività 
del progetto (community, concorso, webinar). 
 

- Bimbi Insegnanti in Campo…competenti si diventa: i contenuti del progetto rivolto alla scuola 
dell’infanzia, adattati per determinare momenti di apprendimento a distanza con la 
collaborazione e la partecipazione delle famiglie, sono disponibili per tutte le scuole e i docenti 
interessati (anche quelli che non hanno aderito al progetto in precedenza) su 
www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it . 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti  
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