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Ai Dirigenti delle Scuole per l’Infanzia e Primarie
della provincia - Loro Sedi
Al personale docente delle Scuole per l’Infanzia e
Primarie della provincia (per tramite le loro segreterie)
Ai componenti dello Staff JoM territoriale
Alle prof.sse Rita Piazza, Alessandra Vicinelli e
Simonetta Polato - Componenti lo Staff regionale
Al Prof. Luciano Selleri
Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica e
Sportiva
All’Ufficio III – Ufficio Scolastico Regionale Emilia
Romagna
Al Liceo “G.Cesare –M.Valgimigli” – scuola polo per la
gestione dei fondi MI

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 per l’Infanzia e Primarie della provincia di Rimini.

Il Ministero dell’Istruzione ha promosso, anche per il corrente anno scolastico “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.
A tal proposito 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 e Primarie della provincia di Rimini.
Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di 10 ore e si svolgerà secondo il
seguente programma:
Dirigente: Mario M. Nanni
Responsabili del procedimento: Maria Silvia Galanti

email: edfisica.rimini@istruzioneer.gov.it

Tel.0541/717680

C.so d’Augusto, 231 - 47921 - RIMINI (RN) Tel: 0541/717611
PEC: csarn@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rn@istruzione.it Sito web: www.rn.istruzioneer.it

1° INCONTRO: Mercoledì 16 Giugno dalle 16.30 alle 18.30
modalità online

Le indicazioni nazionali: L’educazione fisica, l’organizzazione del curricolo, le premesse
per gli ordini di scuola

Il metodo Joy of moving: i pilastri

I concetti chiave del metodo Jom: variazione e variabilità della pratica e task analysis
(analisi del compito)

La piattaforma joy of moving education

“La sinfonia dei bambini”: laboratorio rovesciato dal banco alla palestra

Pluridisciplinarità, interdisciplinarità e transdisciplinarità
2° INCONTRO: Martedì 7 Settembre dalle 9.00 alle 13.00
modalità in presenza, luogo da definirsi
 Attivita’ pratica in palestra: “La sinfonia dei bambini”- laboratorio rovesciato dal banco
alla palestra
3° INCONTRO: Lunedì 13 Settembre dalle 14.30 alle 18.30
modalità in presenza, luogo da definirsi
 Attivita’ pratica in palestra: proposte di metodo Joy of moving e task analisys
Relatrici:
-

Sonia Benzi
Silvia Buozzi

Docente presso C.D. n.6 Rimini
Docente presso I.C. Igea Marina

I docenti interessati dovranno compilare entro le ore 12.00 di giovedì 10 giugno, il modulo al
seguente link: https://forms.gle/fEUZbNQ89N92ocjJA
Non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio.
I nominativi dei partecipanti verranno comunicati con successiva circolare.
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.

Per il Dirigente
Il funzionario delegato
Claudia Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93
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