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Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria  

Sede 
 

  

Oggetto: formazione docenti. 

                  Interventi formativi on line e in presenza e azioni di supporto e accompagnamento 

a.s.2019/20.  

  

  

Per il corrente anno il MIUR, con la nota prot. 5195 del 22.11.2019, ha promosso  la diffusione 

dell’originale metodo educativo innovativo per l’Educazione fisica “Joy of Moving” che incoraggia la gioia 

del movimento e dell’apprendimento non solo motorio attraverso il gioco.  

L’offerta nazionale si articola in Formazione, Materiali, Community e Concorso.  

FORMAZIONE   

Corso Livello 1 – Base  
Gratuito certificato MIUR  

Destinato a tutti i docenti dell’Infanzia e della Primaria che 
ancora non conoscono il metodo JoM  
  
Iscrizione alla piattaforma  
www.joyofmovingeducation.com/adesione/  

Corso Livello 2 – Avanzato  
Gratuito certificato MIUR  

Destinato ai docenti dell’Infanzia e della Primaria già in possesso 
della certificazione MIUR  
  
Iscrizione alla piattaforma  
www.joyofmovingeducation.com/adesione/  

  

Il percorso offre 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.   

Ai Plessi che parteciperanno all’iniziativa con un minimo di 5 docenti verrà inviato il Manuale ‘Joy of 

Moving’.  

La scadenza per le adesioni è prevista per il 24 gennaio 2020. Per iscriversi è attivo il link nel portale 

MIUR. Si sollecita, data la valenza della formazione in oggetto, le iscrizioni ai corsi per una ricaduta 

efficace sulla didattica.        

          

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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