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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 e Cultura della Provincia 

Autonoma di Trento 
 

All’Intendenza Scolastica per le Scuole in lingua 
italiana Provincia Autonoma di Bolzano 

 
All’Intendenza Scolastica per le Scuole in lingua 

tedesca Provincia Autonoma di Bolzano 
 
All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località 

Ladine -Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle 

d’Aosta 
 

e, p. c. All’ufficio di Gabinetto  
 

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 - Percorso a.s.2022/23  
 
In continuità con le precedenti esperienze progettuali anche per il corrente anno scolastico 2022/23 il 
Ministero dell’Istruzione promuove il progetto Joy of moving, (JOM), per la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria degli istituti scolastici statali e paritari.  
Il metodo innovativo Joy of moving centrato su giochi di movimento disegnati per bambini a partire dall’età 
della scuola dell’infanzia ha dimostrato negli anni di essere efficace per lo sviluppo interconnesso fisico-
motorio, cognitivo e socio emozionale dei bambini. 
Il metodo oltre a garantire un approccio “globale” di educazione del corpo attraverso il movimento, 
supporta l’adattabilità ai diversi contesti e spazi sempre in funzione del diritto al gioco del bambino.  
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Valorizzando la motricità anche nella costruzione dei saperi, il metodo propone pause attive e attività 
interdisciplinari per apprendere in movimento e richiama ad uno “stile di vita a tutto campo” attraverso 
esperienze outdoor e multisportive.  
 
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno aderire a Joy of moving registrandosi al link 

https://www.joyofmovingeducation.com/adesione a partire dal 18 ottobre 2022.  

Trattandosi della scelta di utilizzo di un metodo educativo, per favorire il coinvolgimento delle scuole nei 

tempi e modi legati ai Piani dell’offerta formativa, non è prevista una data di scadenza per aderire. 

 
All’interno del percorso Joy of moving, oltre ai manuali forniti gratuitamente al momento dell’adesione 
della scuola, ai materiali didattici, ai corsi di formazione on-line certificati (nuovi e aggiornati), ai webinar di 
approfondimento e ai corsi in presenza, sono previsti la Community degli insegnanti, con sessioni di 
partecipazione del Team di Esperti JOM, anche di paesi stranieri che hanno adottato il metodo, e la 
challenge “Docente del mese”, con la vincita di materiali sportivi per la scuola.  
 
Per fornire le informazioni sulle attività della rete di scuole JOM e le diverse tematiche, saranno organizzati 
alcuni webinar, uno dei quali di presentazione del volume Joy of moving Family, un’opera pensata per 
creare continuità educativa tra la scuola e le famiglie. 
 
La comunicazione della data del webinar sarà pubblicata nel sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione 
dedicata alle Politiche sportive scolastiche argomento “Progetti nazionali” 
https://www.miur.gov.it/web/guest/progetti-nazionali alla sezione “Joy of moving” e nel sito dedicato al 
progetto Joy of moving al link https://www.joyofmovingeducation.com.  
La partecipazione ai webinar non è obbligatoria ai fini dell’adesione al progetto.  
 
Di intesa con le istituzioni scolastiche coinvolte, per il tramite dei coordinatori EFS, il piano per la formazione 
JOM potrà prevedere il coinvolgimento del docente specialista delle classi quinte della scuola primaria, 
introdotto con Legge 234 del 30 dicembre 2021, qualora interessato. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo  

 

 

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


