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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi e ai 

Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche, 
statali e paritarie, del primo ciclo d’istruzione della 
Sardegna 
LORO SEDI 
 

p.c. Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e 
Sportiva USR Sardegna 
SEDE 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
 

Oggetto: “JOY OF MOVING”, metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico- motorio, 
cognitivo e socio emozionale del bambino nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria - 
Percorso a.s.2021/22.  
 
 Si informa che anche per il corrente anno scolastico 2020/2022, il Ministero dell’istruzione promuove 
il progetto Joy of moving, (JOM), per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria degli istituti scolastici statali e 
paritari. 
 

Il metodo innovativo di Joy of moving, validato scientificamente, centrato su giochi di movimento 
disegnati per bambini a partire dall’età della scuola dell’infanzia, ha dimostrato di essere efficace per lo 
sviluppo interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale dei bambini, traducendo le evidenze 
scientifiche in buone prassi replicabili. Il metodo, disseminabile anche in campo internazionale, è tra le best 
practice europee rilevate dal progetto HEPAS 2020 (Healthy and physically active schools in Europe) 
 

Al fine di fornire tutte le informazioni utili per l’adozione del metodo Joy of moving, sarà organizzato 
un webinar di presentazione il giorno 23 novembre 2021, di cui verrà data comunicazione nel sito del 
Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata alle Politiche sportive scolastiche, argomento “Progetti 
nazionali” e nel sito dedicato al progetto Joy of moving al link https://www.joyofmovingeducation.com 
 
 La partecipazione non è obbligatoria ai fini dell’adesione al progetto. Le Istituzioni scolastiche interessate 
potranno aderire registrandosi al link https://www.joyofmovingeducation.com/adesione 
a decorrere dal 20 ottobre 2021 e fino al 31 gennaio 2022.  
 
Per maggiori dettagli e per le indicazioni operative si rimanda ad una attenta lettura della nota della 
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico prot.n.2350 del 20/10/2021, 
allegata alla presente. 
 
Si raccomanda di dare massima diffusione della presente. 
Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                Davide Sbressa 

 Il Funzionario  
Stefania Paradisi 

 
 

 
 

Allegati: 
- nota DGSIP prot.n. 2350 del 20/10/2021.  
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