
STAY TUNED con JOY OF MOVING! 

  
La parola d’ordine di questi mesi sarà proprio questa: RESTA COLLEGATO. 

Grazie ai corsi di formazione che hai frequentato, conosci già il metodo innovativo validato 

scientificamente Joy of moving (JOM), che ha dimostrato di essere efficace per lo sviluppo 

interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale del bambino. 

In continuità con quanto avvenuto nel trascorso anno scolastico con #giocajoyacasa, stiamo lavorando 

per supportarti nella rimodulazione dell’offerta didattica, in risposta ai nuovi bisogni legati al 

contesto pandemico attuale, come specificato nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. 438 del 12 

febbraio 2021: 
“Il metodo, oltre a garantire un approccio ‘globale’ di educazione del corpo attraverso il movimento, 

supporta l’adattabilità ai diversi contesti e necessità (es. distanziamento interpersonale e/o ulteriori 

misure valutate e adottate dalle istituzioni scolastiche a normativa 

vigente e nel rispetto del principio di autonomia), sempre in funzione del diritto al gioco del 
bambino.” 
Ed ecco allora che la Community, spazio online in cui condividere con gli altri insegnanti 

esperienze, dubbi, riflessioni, diventa sempre più il canale in cui far confluire anche le nostre 

proposte per te, per aiutarti a far vivere ai tuoi bambini esperienze di movimento e gioco in 

sicurezza. 
Lo staff JOM si è molto dedicato alle “schede giochi con distanziamento” (cliccando qui ne 

trovi due, le altre saranno pubblicate con cadenza settimanale in Community). 
A Dicembre 2020, sono stati proposti giochi legati al periodo di Natale, poi è stata la volta 

del Carnevale, con numerose e divertenti sfide che hanno coinvolto le maschere italiane tradizionali. 
Ed ancora, è stato rinnovato il concorso “INSEGNANTE JOM del MESE” per chi avrà 

maggiormente interagito nella Community con contenuti, spunti, ecc. Il premio verrà assegnato 

mensilmente e consisterà in un kit di materiali per le attività motorie: palloni di spugna, palline, 

pettorine, ostacoli, cinesini, funi e molto altro! 

Ti invitiamo a continuare a seguire i corsi Joy of moving (livello 1, 2 e 3), riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione, in un percorso sempre più ricco e interessante. Sarà gratificante poter riportare la tua 

esperienza Jom all’interno della tua scuola!  Ti invitiamo, inoltre, ad accedere alla Community con 

continuità, per non perdere le importanti proposte disponibili già nei prossimi giorni. Come già 

detto, la Community sarà uno spazio privilegiato in cui trovare sempre un arricchimento. Buon lavoro 

dunque, e soprattutto.. 

Mai perdere la gioia di muoversi! 
Se sei già iscritto al Percorso 2020/21, collegati al sito www.joyofmovingeducation.com  , esegui il 

log-in con le tue credenziali e clicca sulla finestra automatica della Community: ti aspettiamo! 
Se invece non sei ancora iscritto al Percorso 2020/21, per partecipare ai corsi gratuiti Joy of moving 

(livello 1, 2 e 3), collegati a www.joyofmovingeducation.com/iscrizione e segui le semplici 

istruzioni per l’accesso. 
  
Lo Staff JOM 

  
PS: per qualsiasi info o problema tecnico, ti invitiamo a contattare il nostro help desk tramite email 

(helpdesk@joyofmoving.com) o telefonicamente al numero verde 800301291, attivo dal lunedì al 

venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.joyofmovingeducation.com%2FappLms%2Findex.php%3Fmodname%3Dlogin%26op%3Dreadwebpages%26idPages%3D76&data=04%7C01%7Ceducazionefisica.padova%40istruzione.it%7Ca793e246b6944776f5f808d8d4051656%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637492465604840190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=07RDuO4W%2B2XWLxys%2F1%2FwzdnBOQsTh9znNC46yYV53XM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.joyofmovingeducation.com%2F&data=04%7C01%7Ceducazionefisica.padova%40istruzione.it%7Ca793e246b6944776f5f808d8d4051656%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637492465604840190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yn9ij0QE3IduYNl0SEpFIGRpj0KMaOY5GiNucTSG9vI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.joyofmovingeducation.com%2Fiscrizione&data=04%7C01%7Ceducazionefisica.padova%40istruzione.it%7Ca793e246b6944776f5f808d8d4051656%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637492465604850184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Yiirest23w6BSmGGeobJYWCltGpoRNLrw3nC3l23Kvc%3D&reserved=0
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