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- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, 
di scuola primaria e dell’infanzia di Modena e provincia 

- Al personale docente delle Scuole di 
Modena e provincia 

- Agli Staff formatori provinciali e regionali 
- Al  Coordinatore Regionale prof. Luciano Selleri 

- Al Dirigente Scolastico e alla DSGA dell’IC 1 Modena 
- All’Ufficio III – Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna 

 
 
 
Oggetto: Iniziativa culturale e didattico/laboratoriale “L’applicazione del metodo Joy of 

Moving” a supporto della didattica dell’Educazione Fisica e della promozione 
dell’attività sportiva, anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 rivolta al personale 
docente delle Scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado della provincia di 
Modena: PARTE PRATICA, ottobre 2021 

 

A seguito della nota di questo Ufficio, prot. n. 4840 del 20 maggio 2021, con cui è stato 
indetto il corso in oggetto, svolgendo le lezioni teoriche in data 10 e 14 giugno 2021, si 
organizza l’iniziativa culturale e didattico laboratoriale “L’applicazione del metodo Joy of 
Moving” a supporto della didattica dell’Educazione Fisica e della promozione dell’attività 
sportiva anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022, rivolta al personale docente delle Scuole per 
l’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado della provincia di Modena, con lo 
svolgimento delle lezioni pratiche. 

Questa iniziativa segue la nota MI n. 438 del 12.02.2021, che ha promosso per l’anno 
scolastico 2020/21 “Joy of Moving” (JOM), metodo educativo innovativo centrato su giochi 
di movimento, orientato a creare le condizioni di sviluppo motorio ma anche cognitivo e 
sociale. 

 
Con l’avvio della sperimentazione a livello nazionale, anche l’Emilia Romagna ha avviato 

una importante opera di divulgazione a livello regionale e provinciale, attraverso 
l’individuazione di formatori nell’intento di incentivare la diffusione del metodo. 

 
Lo scrivente ufficio, in collaborazione con lo staff regionale e territoriale “Joy of Moving”, 
propone questo percorso di formazione sulla conoscenza del metodo promosso dal 
Ministero dell’Istruzione quale mezzo educativo innovativo centrato su giochi di movimento 
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ideati per le fasce d’età della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° 
grado. 

 
La partecipazione al corso è aperta a chi ha già svolto le lezioni teoriche nel mese di 

giugno u.s., ma anche a chi vuole iscriversi per queste lezioni pratiche (rispettando i limiti di 
capienza delle palestre utilizzate e le normative vigenti sulla sicurezza). 

Le nuove iscrizioni verranno accettate in ordine di tempo e verranno chiuse al 
raggiungimento dei posti massimi disponibili. 

 
L’iniziativa è completamente gratuita, articolata in un incontro pratico in presenza che si 
svolgerà SABATO 2 OTTOBRE 2021, come da calendario sotto riportato: 
 
1° gruppo: Formigine, dalle 9:00 alle 12:00 
2° gruppo: Modena, dalle 14:30 alle 17:30 
3° gruppo: Formigine, dalle 14:30 alle 17:30 
 
Con comunicazione successiva verrà resa nota la divisione dei docenti nei vari gruppi e la 
sede di svolgimento del corso, inviando all’indirizzo mail del docente fornito nel modulo di 
iscrizione. 
 
La partecipazione degli iscritti deve essere attiva ed è necessario prendere parte alle attività 
motorie in palestra con abbigliamento adeguato. 
 
Programma del corso: 

- le Indicazioni Nazionali 2012 e il curricolo 
- il metodo Joy of Moving 
- i pilastri 
- la task analysis 
- la variazione e la variabilità 
- pluridisciplinarietà e interdisciplinarietà 
- il laboratorio rovesciato 
- il percorso on-line 

 
Docenti relatori: 
Staff provinciale: Elena Barbieri, Alessia Boldrini, Erika Grassi, Marina Morandi, Alessandra 
Paltrinieri, Danilo Patt 
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Direttore del corso: 
Referente Territoriale per il coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva: prof. Valerio 
Campadelli 
 
Modalità d’iscrizione: 
L’iscrizione va effettuata compilando la scheda di adesione allegata, firmata dal Dirigente 
Scolastico, da inviare all’indirizzo mail edfisica.modena@istruzioneer.gov.it entro e non oltre 
lunedì 27 settembre 2021, solo dai docenti a tempo determinato che hanno cambiato sede 
di servizio e dai nuovi iscritti. 
 
Non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione e si invitano le SS.LL. a notificare la 
presente al personale docente e a favorirne la partecipazione. 
 
Si comunica che per accedere agli ambienti del corso, come da normativa vigente, i docenti 
partecipanti dovranno essere regolarmente muniti di Green Pass valido per la data suddetta. 
 
Si allega scheda di iscrizione. 

 

Il Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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