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OGGETTO: Metodo educativo “JOY OF MOVING” – a.s. 2018-2019.  
 
Si comunica che sul sito www.rn.istruzioneer.it al link diretto 
http://rn.istruzioneer.gov.it/2018/11/27/progetto-joy-of-moving-a-s-2018-2019/  è pubblicata la nota 
USR-ER prot. 25226, relativa all’adesione all’iniziativa “Joy of Moving” per l’anno scolastico 2018/19, 
unitamente alla nota MIUR DGSIP prot. n. 4754. 
 
Joy of Moving è una proposta di percorso formativo, adottabile per qualsiasi progetto, finalizzato a 
fornire ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie un bagaglio culturale legato ai 4 “pilastri” del 
metodo: efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni cognitive creatività e life skills, da impiegare 
nell’ambito delle ore curriculari di educazione fisica, nella prospettiva trasversale dell’educazione alla 
cittadinanza attiva e partecipata. 
 
 Il percorso si articola in:  
- azioni di formazione certificata MIUR in presenza e on-line tramite piattaforma 
www.joyofmovingeducation.com (si precisa che non sono più previste ore di formazione obbligatorie 
legate alla valutazione di replicabilità del metodo); 
-    consegna gratuita di kit didattici (1 per classe) e Manuali (1 per plesso); 
-    supporto e monitoraggio in itinere e finale.  
 
Il percorso proposto prevede la conoscenza e la guida all’applicabilità del metodo attraverso azioni 
che verranno progettate in Emilia-Romagna e per le quali seguiranno successive note. 
Si raccomanda un’attenta lettura della suddetta nota USR ER e si ricorda che si può aderire alla 
proposta accedendo e registrandosi al portale MIUR - www.sportescuola.gov.it (progetti 
nazionali/promossi dal MIUR/Joy of Moving) al link diretto https://www.joyofmoving.net/adesione.   
 
La scadenza è prevista per il 5 dicembre 2018. 
 
L’Ufficio scrivente rimane come di consueto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e 
chiarimenti.  

Il Dirigente 
           Giuseppe Pedrielli  

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93              
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