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- Al Coordinamento Regionale Ed. Fisica e Sportiva  
- Agli Uffici Scolastici Provinciali 

- Alle Istituzioni Scolastiche del Primo Ciclo 
 

p.c. - All'Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia Romagna – Ufficio III 

 

OGGETTO: SEMINARI DI FORMAZIONE JOY OF MOVING 
 

Con nota 14 novembre 2018, prot. 4754 l’Ufficio V Politiche sportive scolastiche della Direzione 
Generale per lo Studente MIUR ha avviato la diffusione a livello nazionale del metodo educativo 
innovativo per l’Educazione fisica Joy of Moving.  

Si tratta di un metodo che è possibile adottare nelle diverse realtà locali e progettuali e che è 
finalizzato a fornire ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie un bagaglio di competenze, da 
impiegare nell’ambito delle ore curricolari di educazione fisica in una prospettiva trasversale di 
educazione alla cittadinanza attiva e partecipata. I 4 “pilastri” del metodo sono: efficienza fisica, 
coordinazione motoria, funzioni cognitive creatività e life skills.  

A seguito di una prima formazione (Nota USR-ER  25226 DEL 26/11/2018) si propone nel corrente 
anno scolastico un’ulteriore iniziativa formativa per il personale docente della Scuola Primaria e 
della Scuola dell'Infanzia come forma di accompagnamento all'applicazione del metodo Joy of 
moving, aperto ad insegnanti che hanno aderito al programma e che sono iscritti nella piattaforma 
www.joyofmovingeducation.com   

E’ stato organizzato un seminario sul territorio regionale in due diverse sedi:  
a Parma  il 12 giugno 2019  e a Forlì il 13 giugno 2019, per l'intera giornata. 
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PROGRAMMA: . 
12 giugno 2019:  
sede ITIS Leonardo da Vinci di Parma, via Toscana n. 10  
13 giugno 2019:  
Istituto Comprensivo n. 2 Irene Ugolini Zoli di Forlì, via Borghetto Accademia, n.2  
 
REGISTRAZIONE : ore 9,30 -10,00 
SALUTI E INTRODUZIONE 
PRIMA SESSIONE: ore 10,15-13,00 
I quattro pilastri del metodo “Joy of moving”: efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni 
cognitive, creatività e life skills  
(docenti dello Staff Joy, coordinato dal Prof. Davide Tibaldi)  
 
Tra le due sessioni (ore 13,00-14,00) verrà offerto il pranzo. 
 
SECONDA SESSIONE: ore 14,00-16,30 
Laboratori: 

1. “Io nello spazio”. Le relazioni spaziali e tipologiche, l’orientamento. Lo spazio “vissuto” è 
rappresentazione grafica (docente Simonetta Polato) 

2. “Non solo io nello spazio”. L’attrezzo come prolungamento del corpo. Il gesto diventa segno 
libero (docente Rita Piazza)  

3. “Io sono come sono”. La sagoma. Il gesto racconta (docente Alessandra Vicinelli)  
 
CONCLUSIONI: ore 16,30-17,00 
 
 
MODALITA’ E TEMPI DELL’ISCRIZIONE  
I docenti interessati dovranno compilare entro le ore 12.00 di martedì 4 giugno 2019 il format 
accessibile al link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlUvlO6sKLDPruzo5DMNQE9gtucex3VrjfmVzZwavjP
oIyRA/viewform . 
 I docenti dovranno poi consegnare al momento della registrazione una stampa del format firmato 
dal Dirigente Scolastico come documentazione della ricevuta autorizzazione a partecipare alla 
formazione. 
Verranno accolte le prime 90 iscrizioni in ordine di tempo per la sede di Parma e  per la sede di 
Forlì. 
Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristiana Prestianni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/1993) 
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