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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie 

 Ai componenti lo Staff regionale “Joy of Moving”  

Alle componenti Staff provinciale “Joy of Moving”  

All’Istituto Superiore “Angelo Secchi” 

 

  

Oggetto: Percorso di formazione: “Mettiamoci in Joy!” – La didattica laboratoriale per l’Educazione 

Fisica e il metodo Joy of Moving  

 

 

Il Ministero dell’Istruzione con nota Prot. N° 438 del 12.02.2021 ha promosso, anche per l’anno scola-

stico corrente, la diffusione del metodo “Joy of Moving” quale metodo educativo centrato su giochi di 

movimento, orientato a creare non solo le condizioni di sviluppo motorio ma anche cognitivo e sociale 

del bambino. 

 Con l’avvio della sperimentazione a livello nazionale, anche l’Emilia-Romagna ha avviato dall’a.s. 

2018/19 un’importante opera di divulgazione a livello regionale e provinciale.  

In quest’ottica, lo scrivente Ufficio, in collaborazione con lo staff regionale e territoriale, organizza 

l’iniziativa di formazione “Mettiamoci in Joy!” - La didattica laboratoriale per l’Educazione Fisica e il 

metodo Joy of Moving - rivolto al personale docente della scuola primaria e, in considerazione delle 

possibilità di applicazione del metodo, aperto anche a docenti della Scuola dell’Infanzia e docenti di 

Educazione Fisica della Scuola Secondaria di Primo grado Referenti di Plesso per la scuola Primaria. 

Saranno inoltre ammessi a partecipare come uditori rappresentanti degli Staff formatori“JoM” delle 

altre Provincie dell’Emilia Romagna. 

Organizzazione del corso  

• 2 ore di lezioni frontali in modalità online  

• 4 ore di attività pratica in palestra in presenza  

N.B. Le ore di attività pratica in presenza si svolgeranno su tre diverse sedi dislocate sul territorio della 

provincia (Castelnovo ne Monti per zona montana – Reggio Emilia Citta’ – Bassa Reggiana), in modo 

da agevolare la partecipazione ed evitare assembramenti. 

 Ogni docente dovrà, quindi, indicare la preferenza per una sola sede, al momento della compilazione 

del modulo di iscrizione.  
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Programma  

 

PARTE TEORICA in streaming 

 

• MARTEDI’ 15 GIUGNO - ORE 17.00 – 19.00 - “Il metodo Joy of Moving” - Lezione online su Piatta-

forma Google Meet per tutti gli iscritti al corso. 

Argomenti:  

o Indicazioni Nazionali 2012 

o I principi base del metodo “Joy of Moving” 

o I pilastri e il giroscopio 

o Variazione e variabilita’ 

o Interdisciplinarieta’ e multidisciplinarieta’ 

PARTE PRATICA in presenza 

 

•  sabato 11 SETTEMBRE 2021 c/o Istituto Comprensivo Castelnovo Ne’ Monti, Via U.Sozzi, 6c 42035  

Castelnovo ne’ Monti dalle ore 9.00 alle 0re 13.00 

 

• SETTEMBRE/OTTOBRE 2021(4 ore sabato pomeriggio da definire, anche in base alla situazione 

sanitaria)  Presso palestre del centro citta’  

 

• OTTOBRE 2021 ((4 ore sabato pomeriggio da definire, anche in base alla situazione sanitaria)  

Presso palestre scolastiche della bassa reggiana 

Argomenti: 
o Il laboratorio rovesciato: dalla palestra all’aula e dall’aula alla palestra 

o “Il nostro Luna Park”: proposta strutturata di giochi e task-analisis di ogni singola pro-

posta motoria presentata. 

o Laboratorio in divenire 

In presenza e’ obbligatorio presentarsi con scarpe da ginnastica ed abbigliamento consono per “met-

tersi in gioco” 
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Per la parte pratica ogni docente potra’ iscriversi in una delle tre zone, preferibilmente nella zona do-

ve risiede l’Istituto di nomina. Chi si iscrive al corso deve partecipare obbligatoriamente sia alla parte 

teorica che a quella pratica. 

Per l’iscrizione si allega alla presente modulo di iscrizione che dovra’ essere spedito, debitamente 

compilato, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, entro   mercoledi’ 9 giugno p.v. al seguente in-

dirizzo: edfisica.reggioemilia@istruzioneer.gov.it 

 

 

Allegati: modulo di iscrizione. 

 

 

 

         Il Dirigente 

         Paolo Bernardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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