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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
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
Ai tutor del progetto Marche in Movimento con lo
Sport di Classe
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 Dirigente uffici ambito territoriale
LORO PEC
Ai Coordinatori territoriali per l’Educazione Fisica e
Sportiva
Franca Colasanti ufficioefs.ps@istruzione.it
Mauro Minnozzi mauro.minnozzi.mc@istruzione.it
Paola Tedde uefs.an@istruzione.it
Serafina Olmo serafina.olmo@istruzione.it

Oggetto: Progetto A2.2_PR19_20_28_P9 Joy of Moving – Progetto per l’educazione fisica e sportiva
nella scuola dell’infanzia e primaria
Si rammenta agli istituti scolastici l’opportunità della partecipazione al progetto nazionale
“Joy of Moving”, già a conoscenza delle SS.LL. tramite la nota MIUR Ufficio V Politiche sportive
scolastiche prot. 5195 del 22.11.2019.
Il Progetto è rivolto a:
- Docenti di scuola dell’infanzia
- Docenti di scuola primaria
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
-

Docenti di educazione motoria nella scuola primaria (compresi i “tutor” coinvolti nel
Progetto marche in Movimento con lo Sport di Classe)

L’obiettivo è fornire un bagaglio culturale, basato sui 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.
Sono previsti:
Ogni docente potrà richiedere il kit didattico Vivi la Joy of
moving che illustra il metodo JOM e accompagnerà gli
insegnanti nel suo utilizzo.
Ai Plessi che parteciperanno all’iniziativa con un minimo di 5
insegnanti verrà inviato anche il Manuale ‘Joy of moving’.
FORMAZIONE
gratuita certificata MIUR in presenza e on-line (livello 1-2-3
attraverso la piattaforma www.joyofmovingeducation.com
COMMUNITY
dedicata agli insegnanti che vorranno condividere e scambiare
idee ed esperienze con i colleghi di tutta Italia e partecipare a
originali contest a tema Joy of moving con la possibilità di
vincere materiali sportivi per la scuola.
CONCORSO JOY OF MOVING Inventare il nuovo gioco JOM dell’anno per vincere una grande
GAME 2020
giornata all’insegna del movimento e della gioia al Village di
Alba (CN) (a questo link le informazioni per partecipare al
concorso)
fornitura gratuita di
MATERIALI DIDATTICI

Come comunicato nella nota MIUR di cui sopra, per iscriversi è attivo il link nel portale MIUR
www.campionatistudenteschi.it
https://www.campionatistudenteschi.it/portale/notizie/25-eventi/224-partecipa-all-iniziativa-joy-ofmoving-a-s-2019-2020
(la scadenza per le adesioni è prevista per il 24 gennaio 2020)

E’ inoltre possibile:
- Consultare la piattaforma https://www.joyofmovingeducation.com/ (per accedere,
inserire nel campo “codice corso” la parola SCUOLA)
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
-

Inviare una mail a joyofmoving@lafabbrica.net o rivolgersi al numero Verde 800 02 9992
(attivo dal lunedì al venerdì),

Il progetto, a carattere nazionale, sarà comunque supportato e monitorato nella sua attuazione nel
territorio dal Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva di questo USR.
Per supporti tecnici relativi alla formazione on line è possibile rivolgersi via mail a
helpdesk@joyofmovingeducation.com , o allo 075 5997310 (attivo dal lunedì al venerdì)

IL DIRETTORE GENERALE
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