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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio V Politiche sportive scolastiche
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici
Scolastici Regionali
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi e i
Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche, statali
e paritarie, del primo ciclo d’istruzione
Al Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia
Autonoma di Trento
All’Intendenza Scolastica per le Scuole in lingua italiana
Provincia Autonoma di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Scuole in lingua tedesca
Provincia Autonoma di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località
Ladine -Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle
d’Aosta
e, p. c. Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva

Oggetto: Monitoraggio nazionale della partecipazione delle scuole dell’infanzia e primarie ai percorsi
legati al metodo “JOY OF MOVING” – periodo di riferimento dall’a.s.2012/13 al 2021/22.
Anche per il corrente anno scolastico 2021/22, in continuità con le precedenti esperienze progettuali,
con nota prot.2350 del 20 ottobre 2021, questa Direzione generale ha promosso il metodo innovativo Joy of
moving (JOM), che grazie alla sperimentazione nell’ambito di un accordo interistituzionale promosso dall’USR
Piemonte, in collaborazione con l’Università di Roma Foro Italico, ha dimostrato di essere efficace per lo
sviluppo interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale dei bambini della scuola dell’infanzia e
della primaria, traducendo le evidenze scientifiche in buone prassi replicabili.
Ed è proprio nell’ambito della ricognizione nazionale delle progettazioni di soluzioni metodologiche
didattiche innovative in ambito motorio-sportivo scolastico, avviata da questa Direzione con nota prot.1812
del 30 giugno 2022, che si è ritenuto opportuno, a dieci anni dalla nascita di Joy of moving, procedere con
una rilevazione dedicata, finalizzata alla costruzione di una mappa rappresentativa della diffusione del
metodo sul territorio nazionale, alla valorizzazione delle esperienze che hanno contribuito al raggiungimento
dei traguardi di competenze e alla raccolta del grado di soddisfazione delle aspettative.
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Ministero dell’istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
A tal fine sono stati predisposti due questionari:
•

uno per le Istituzioni scolastiche finalizzato al monitoraggio dei dati di partecipazione, delle scelte di
governance, dell’organizzazione e dell’impatto di Joy of Moving sulla propria scuola:
link https://cutt.ly/QUESTIONARIOJOMSCUOLA

•

uno per i docenti che hanno adottato il metodo, veri protagonisti della storia di Joy of moving (insieme
ai bambini e ai loro genitori), in cui raccontare esperienze e risultati, esprimere opinioni e aspettative:
link https://cutt.ly/QUESTIONARIOJOMDOCENTI

In considerazione della varietà di offerte e risposte che hanno caratterizzato l’approccio al metodo
JOM, si chiede alle scuole e ai docenti una lettura preventiva delle informazioni e dei dati richiesti nei
questionari (Allegato 1 e Allegato 2) e di rispondere alla rilevazione anche in caso di partecipazione ad una
sola delle proposte Joy of moving.
La compilazione, che richiede pochi minuti, deve essere fatta in un'unica sessione perché i
questionari non consentono salvataggi intermedi.
Le operazioni di compilazione devono essere completate entro e non oltre il 16 settembre 2022.
Nell’ambito del Gruppo di lavoro “Buone Pratiche” costituito nell’azione di coordinamento
nazionale con i Coordinatori regionali di educazione fisica e sportiva, sarà curata la successiva analisi dei
dati con restituzione dei risultati all’utenza attraverso il sito istituzionale del Ministero dedicato alle
politiche sportive scolastiche https://www.miur.gov.it/web/guest/politiche-sportivescolastiche .
Questa rilevazione consentirà di rilevare quanto finora realizzato, quale opportunità per progettare
con le scuole stesse il futuro di Joy of moving, in risposta ai bisogni che emergeranno dagli esiti del
monitoraggio.
Per eventuali problemi tecnici è possibile inviare e-mail a: helpdesk@joyofmovingeducation.com o
contattare il numero verde 800.30.12.91 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00).
Si rinnova la disponibilità per qualsiasi informazione e chiarimento ritenuto utile da rivolgere agli
indirizzi e ai recapiti in calce riferiti all’Ufficio V di questa Direzione generale.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
Firmato digitalmente da
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DELL'ISTRUZIONE
Allegato 1- Stampa del Questionario “Monitoraggio nazionale Joy of moving” -Scuole
Allegato 2- Stampa del Questionario “Monitoraggio nazionale Joy of moving” -Docenti
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