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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 
 

. Al Coordinatore Regionale di Educazione 
Fisica e Sportiva USR Sardegna 
NOSTRA SEDE 
 
Al sito web dell’USR Sardegna 
SEDE 
 
 

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. 

 
Come noto, anche per il corrente anno scolastico 2021/22, la Direzione generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, ha promosso il metodo innovativo Joy of 
moving, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. 

 
Nell’ambito della ricognizione nazionale delle progettazioni di soluzioni metodologiche didattiche 
innovative in ambito motorio-sportivo scolastico, avviata dalla DGSIP con nota prot.1812 del 30 
giugno 2022, 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 

 
A tal fine sono stati predisposti i seguenti due questionari:  
 
•  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:  
compilazione attraverso il link https://cutt.ly/QUESTIONARIOJOMSCUOLA 
 
 • 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: compilazione attraverso il link https://cutt.ly/QUESTIONARIOJOMDOCENTI 
 
La compilazione deve essere fatta in un'unica sessione perché i questionari non consentono 
salvataggi intermedi. Pertanto, si invitano le scuole e i docenti una lettura preventiva delle 
informazioni e dei dati richiesti nei questionari (Allegato 1 e Allegato 2). 
Si chiede di rispondere alla rilevazione anche in caso di partecipazione ad una sola delle proposte 
Joy of moving.  
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Le operazioni di compilazione devono essere completate entro e non oltre il 16 settembre 
2022.  
I risultati saranno resi noti all’utenza attraverso il sito istituzionale del Ministero dedicato alle 
politiche sportive scolastiche https://www.miur.gov.it/web/guest/politiche-sportivescolastiche 

 
Per maggiori dettagli ed ulteriori informazioni si rimanda alla nota ministeriale prot.n. prot.n. 2109 
del 16/07/2022, allegata alla presente. 
 
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 ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione, e si confida nella puntuale 
osservanza dei termini anzidetti per gli adempimenti di competenza. 
 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                 Andreana Ghisu 

 
Il Referente Regionale  
Ed. motoria e sportiva  
Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: 

 

• Nota DGSIP prot.n. 2109 del 16/07/2022; 

• 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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