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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.

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.2021/22
Anche per il corrente anno scolastico 2021/22, in continuità con le precedenti esperienze
progettuali, 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 di Joy of moving, validato scientificamente, centrato su giochi di
movimento disegnati per bambini a partire dall’età della scuola dell’infanzia, ha dimostrato di essere
efficace per lo sviluppo interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale dei bambini,
traducendo le evidenze scientifiche in buone prassi replicabili.
Il metodo, disseminabile anche in campo internazionale, è tra le best practice europee
rilevate dal progetto HEPAS 2020 (Healthy and physically active schools in Europe).
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In particolare, Joy of moving è stato sperimentato nell’ambito di un accordo
interistituzionale promosso dall’USR Piemonte, con il coinvolgimento di bambini della scuola
dell’infanzia e primaria, in collaborazione con l’Università di Roma Foro Italico, cui si è aggiunta
l’interazione con l’Università di Torino – SUISM, che ha promosso il metodo nell’ambito dei crediti
liberi e sta attualmente utilizzando i corsi online del progetto per i Tirocini.
Tenuto conto che l’innovazione didattica è attualmente riconosciuta quale dimensione
fondamentale per il rilancio del sistema di istruzione e punto di partenza per porre gli alunni al
centro della loro esperienza formativa, sono state elaborate nuove formule flessibili ai diversi
ambienti di apprendimento.
Il metodo, oltre a garantire un approccio “globale” di educazione del corpo attraverso il
movimento, supporta l’adattabilità ai diversi contesti e necessità (es. di distanziamento
interpersonale e/o di ulteriori misure valutate e adottate dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con le disposizioni sanitarie vigenti e nell’ambito della relativa autonomia) sempre in
funzione del diritto al gioco del bambino.
Valorizzando la motricità nella costruzione dei saperi, il metodo richiama ad uno “stile di vita
a tutto campo” proponendo anche esperienze in ambiente naturale. Ciò, oltre a facilitare il rispetto
del distanziamento, amplifica i benefici del gioco motorio nello sviluppo cognitivo e crea
ripercussioni emotive, generando un circolo virtuoso tra le competenze acquisite in campo motorio,
coordinativo, cognitivo, sociale e quelle legate alla tutela ambientale e alla mobilità sostenibile.
Al fine di fornire tutte le informazioni utili per l’adozione del metodo Joy of moving, sarà
organizzato un webinar di presentazione il giorno 23 novembre 2021, di cui verrà data
comunicazione nel sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata alle Politiche sportive
scolastiche, argomento “Progetti nazionali” e nel sito dedicato al progetto Joy of moving al link
https://www.joyofmovingeducation.com. La partecipazione non è obbligatoria ai fini dell’adesione
al progetto.
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno aderire registrandosi al link
https://www.joyofmovingeducation.com/adesione, a decorrere dal 20 ottobre 2021 e fino al 31
gennaio 2022.
L’iniziativa sarà oggetto di rilevazione congiunta con questa Direzione generale, finalizzata
alla costruzione di una mappa rappresentativa della diffusione del metodo sul territorio nazionale,
alla valorizzazione delle esperienze che hanno contributo al raggiungimento dei traguardi di
competenze e alla raccolta del grado di soddisfazione delle aspettative.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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