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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai dirigenti delle scuole primarie statali e paritarie
della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al sito web

Oggetto: “JOY OF MOVING” – a.s. 2018-2019

Si trasmette la nota MIUR Ufficio V Politiche sportive scolastiche prot. 4754 del 14.11.2018,
relativa alla diffusione a livello nazionale del metodo educativo innovativo per l’Educazione fisica
“Joy of Moving”.
Il percorso offerto è 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.
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.
Per iscriversi
è attivo il link nel portale MIUR www.sportescuola.gov.it (progetti nazionali/promossi dal
MIUR/Joy of Moving) https://www.joyofmoving.net/adesione
La scadenza è prevista per il 5 dicembre 2018.
Per saperne di più sul metodo JOM è possibile:
Coordinamento attività motorie e sportive
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627265 – C.F. 97254200153 Sito internet: www.istruzione.lombardia.it

 consultare la piattaforma www.joyofmovingeducation.com
(per accedere,
dopo la registrazione, inserire come Codice la parola: SCUOLA);
 contattare il Numero Verde JOM 800.02.99.92 (attivo dal lunedì al venerdì) o scrivere a:
joyofmoving@lafabbrica.net
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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