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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Statali delle Scuole Primarie Statali
e, per loro tramite, Ai Docenti referenti Educazione Fisica
Ai Coordinatori Didattici degli Istituti Comprensivi Paritari delle Scuole Primarie Paritarie
e, per loro tramite, Ai Docenti referenti Educazione Fisica
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale USR Toscana
e, per loro tramite, Ai Referenti EFS territoriali
e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici USR Toscana

Oggetto: Nota di trasmissione progetto “JOY OF MOVING” (JOM), 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 (nota MI AOODGSIP prot.2350.20-102021).
In riferimento al progetto nazionale “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,
promosso dal Ministero dell’Istruzione (MI), 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, si trasmette, in allegato, la nota MI AOOODGSIP prot. 2350 del 20.10.2021) relativa al
progetto in oggetto.
Si comunica, altresì, che in data 23 novembre 2021 sarà organizzato un webinar informativo, non
obbligatorio, di presentazione del progetto “Joy of moving”, 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
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Per aderire al progetto occorre registrarsi al link https://www.joyofmovingeducation.com/adesione, a
decorrere dal 20 ottobre 2021 e fino al 31 gennaio 2022.
L’iniziativa sarà monitorata ai soli scopi conoscitivi della diffusione del metodo sul territorio nazionale e
per la valorizzazione delle esperienze che hanno contributo al raggiungimento dei traguardi di competenze
e alla raccolta del grado di soddisfazione delle aspettative.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
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