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Nota n.  
 

 
 

 

Ai Direttori Regionali degli Uffici Scolastici Regionali 
 

E,p.c. Ai Coordinatori Regionali per l’Educazione fisica 
 

 
  

OGGETTO: VALUTAZIONE NAZIONALE REPLICABILITA’ MODELLO EDUCAZIONE 
FISICA SCUOLA PRIMARIA E PER L’INFANZIA ‘JOY OF MOVING’- INDIVIDUAZIONE 
SCUOLE PARTECIPANTI. 

 

 
In riferimento al Protocollo d’intesa triennale MIUR - CONI - Kinder+Sport-Ferrero S.p.A. 

individuato con prot. N. 40 del 11/12/2015 finalizzato allo “sviluppo di buone pratiche per 
l’educazione ai corretti stili di vita nella scuola”, l’Ufficio scrivente intende promuovere una 
valutazione scientifica sull’intero territorio nazionale della replicabilità del modello ‘Joy of 
Moving’, sperimentato nelle scuole dell’infanzia e primarie di Alba (Cuneo) dall’USR Piemonte, 
dal CONI e dalla Regione Piemonte, grazie ad un progetto di ricerca curato dall’Università di 
Roma ‘Foro Italico’, divulgato con successo in occasione dell’EXPO  Milano  2015. 

 
Atteso che più di mille scuole, a livello nazionale, sono state direttamente coinvolte dal 

progetto sperimentale promosso dall’USR Piemonte questo ufficio intende estendere la 
possibilità di realizzare il percorso, attraverso azioni di formazione, la consegna gratuita di un 
Manuale e di un Kit didattico, l’attuazione delle fasi di supporto e di monitoraggio in itinere e 
finale, al fine di fornire, al docente della scuola dell’infanzia e primaria, un bagaglio culturale 
specifico legato ai 4 ‘pilastri’ del metodo Joy of Moving (efficienza fisica, coordinazione motoria, 
funzioni cognitive creatività, life skills) da impiegare nell’ambito delle ore curriculari di 
educazione fisica, nella prospettiva trasversale dell’educazione alla cittadinanza attiva e 
partecipata. 

 

 
        La proposta prevede, nell’a.s. 2017-2018,  il coinvolgimento di circa n.100 scuole a livello 
nazionale, pertanto si chiede agli Uffici Scolastici Regionali, anche dove ritenuto necessario, con il 
coinvolgimento degli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola, di  individuare n.5 scuole per 
Regione (primarie e/o istituti comprensivi), prevedendo un massimo di n.150 classi, che possano 
corrispondere ai seguenti requisiti:  

 

a. partecipazione al progetto di almeno un intero ciclo (dalla prima alla quinta classe) 
della scuola primaria o di due anni della scuola dell’infanzia fino alla terza classe della 
scuola primaria; 

b. coinvolgimento diretto degli insegnanti titolari di educazione fisica nelle proprie 
classi; 

c. adesione dei docenti interessati alla formazione e collaborazione per il monitoraggio e 
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la valutazione finale previsti; 
d. individuazione di un referente di progetto interno alla scuola;  
e. acquisizione della delibera specifica da parte degli organi collegiali (Collegio dei 

docenti e Consiglio d’Istituto) e successivo inserimento del progetto nel PTOF. 
 
Al fine dell’ammissione al percorso Joy of Moving, ogni USR trasmetterà a questo Ufficio l’elenco 
delle scuole individuate e le relative schede di adesione entro e non oltre il 15 ottobre 2017.  
 
        Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                             
       
 
       IL DIRIGENTE  

             Antonino Di Liberto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

 
- Scheda di adesione JoM a.s. 2017-2018 
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