
JOY OF MOVING

Joy of moving è un metodo educativo – creato sulla base
di evidenze scientifiche - che pone al centro il bambino e
consente di migliorarne le competenze motorie, cognitive
emozionali e sociali, in modo da accrescerne le abilità di
vita, attraverso la variabilità della pratica.

Joy of moving è una proposta innovativa e originale che,
alla luce del diritto al gioco del bambino e incoraggiando
la gioia del movimento, intende promuovere e ispirare
abitudini di vita positive nelle nuove generazioni.



LA FASE DI SPERIMENTAZIONE

Il metodo è stato sperimentato dal 2012 al 2015 nelle scuole dell’infanzia e primarie
di Alba dall’USR Piemonte, dal CONI e dalla Regione Piemonte, grazie ad un progetto
di ricerca curato dall’Università di Roma Foro Italico e sostenuto dalla Soremartec
(Società di Ricerca e Sviluppo del Gruppo Ferrero, nell’ambito della sua opera sociale
d’impresa).

Nei due anni successivi sono stati raggiunti circa 5.000 insegnanti ed è stato condotto
un importante studio sulla replicabilità del metodo in un campione di 100 scuole del
territorio nazionale.

I risultati positivi hanno portato nell’anno scolastico 2018-2019 alla divulgazione di Joy
of moving in tutte le scuole italiane interessate, con il coinvolgimento di oltre 10.000

insegnanti.

Il percorso Joy of moving è stato inoltre inserito fra le buone pratiche trasferibili nelle
Linee di indirizzo 2019 sull’attività fisica nel setting scuola emanate dal Ministero
della Salute.



UNA NUOVA METODOLOGIA

Joy of moving è un metodo che ogni docente
può adottare, oltre che nell’insegnamento
dell’Educazione fisica, anche in quello
interdisciplinare delle altre diverse materie,
partendo dal corpo e dal movimento.



ALCUNI VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL 
METODO»JOY OF MOVING»

• https://www.youtube.com/watch?v=KpL_jysp6DU

• https://www.youtube.com/watch?v=PSYwC5AScts

https://www.youtube.com/watch?v=KpL_jysp6DU
https://www.youtube.com/watch?v=PSYwC5AScts




CORSO DI FORMAZIONE JOY OF MOVING

FASI DEL PROGRAMMA

• FASE 1-15 GIUGNO

FORMAZIONE ON LINE

(DALLE ORE 16.30-ALLE ORE 18.30)

• FASE 2

FORMAZIONE IN PRESENZA: TRE CORSI

CASTELNOVO NE’ MONTI-mese settembre 2021

REGGIO EMILIA-mese settembre/ottobre 2021

BASSA REGGIANA- mese ottobre 2021

(4 ORE)



CORSO DI FORMAZIONE JOY OF MOVING

OBIETTIVI E FINALITA’
Il tema
Sviluppo delle competenze motorie, cognitive e psico-sociali del bambino attraverso il 
metodo Joy of moving: giocare con la variabilità della pratica.

Le finalità
Incrementare le competenze metodologiche degli insegnanti di Scuola dell'Infanzia e 
Primaria nel campo di esperienza "Il Corpo e il Movimento” e dell' "Educazione fisica"

Gli obiettivi
Padroneggiare i fondamenti dell'Educazione fisica per programmare il curricolo 
verticale/ trasversale e per verificare l'acquisizione delle competenze.

Le competenze
Programmazione della disciplina in rapporto agli apprendimenti motori e scolari attesi.
Conduzione della lezione utilizzando il metodo Joy of moving.
Creazione di nuove situazioni ludiche adatte al contesto umano ed ambientale in cui si 
opera.


