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     Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni scolastiche Infanzia e Primo Ciclo   
della Campania 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti 
delle Scuole Pilota Joy of Moving Campania 

 
Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie 

della Campania 
 

Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica 

della Campania 
 
 

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.  

 
Si trasmette la nota 2109/DGSIP del 16/07/22 relativa alla rilevazione nazionale dei percorsi legati al 

metodo Joy of Moving. 
L’indagine rientra nell’ampio quadro di azioni di monitoraggio avviate dalla Direzione generale per lo 

Studente in ambito motorio-sportivo scolastico (nota prot.1812 del 30/06/22; nota 26928/USR Campania del 
4/07/22).  

A dieci anni dalla nascita di Joy of moving, si è ritenuto opportuno 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 si inoltrano i link relativi ai due questionari predisposti – uno dedicato a tutte le Scuole 

dell’Infanzia e Primo Ciclo e l’altro ai Docenti: 

 
https://cutt.ly/QUESTIONARIOJOMSCUOLA 

Riservato a tutte le Scuole Infanzia e I Ciclo che, in questi 10 anni, hanno 
partecipato anche ad una sola delle proposte Joy of Moving. 

Dati di partecipazione, scelte di governance, organizzazione e impatto di JoM 
sul proprio sistema scuola. 

 
https://cutt.ly/QUESTIONARIOJOMDOCENTI 

Riservato a tutti i docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie che hanno 
adottato il metodo e che hanno aderito anche ad una sola delle proposte Joy of 

Moving. 
Dati di partecipazione, esperienze e risultati, valutazioni, opinioni e aspettative. 

Si segnala che ogni questionario deve essere compilato in un'unica sessione perché non sono 
consentiti salvataggi intermedi.  

Al fine di consentire una lettura preventiva delle informazioni e dei dati richiesti ed una più semplice 
compilazione si allegano, come di consueto, i modelli con i quesiti posti nei due questionari. 

Si segnala che le operazioni di compilazione devono essere completate entro il 16 settembre p.v.  
 

http://www.edfisicacampania.it/
https://cutt.ly/QUESTIONARIOJOMSCUOLA
https://cutt.ly/QUESTIONARIOJOMDOCENTI
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Questa rilevazione consentirà di far emergere quanto finora realizzato, quale opportunità per progettare 

con le scuole stesse il futuro di Joy of moving, in risposta ai bisogni che emergeranno dagli esiti del 
monitoraggio.  

Il Gruppo di Progetto Regionale Joy of Moving Campania avrà cura di comparare i risultati nazionali e 
i dati restituiti dalle nostre Scuole Pilota in questi ultimi sei anni di adozione accompagnata da incontri di 
condivisione delle scelte, approfondimenti didattici e organizzativi e focus group. 

Si invitano, inoltre, i Docenti di Educazione Fisica delle Secondarie che hanno raccolto la sfida lanciata 
dal Progetto Regionale e hanno sperimentato il metodo JoM e che hanno esperienze, opinioni e risultati da 
condividere, a contattare il Gruppo di progetto.  

 
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).  
Per ulteriori informazioni è sempre possibile scrivere al Gruppo di Progetto Regionale o rivolgersi agli 

Uffici del Coordinamento Educazione Fisica: 
 

 
 

Gruppo di Progetto  
Joy of Moving Campania 

jomcampania@gmail.com  

Coordinamento Regionale Educazione Fisica Campania 
Campania 0815576298 
Avellino 0815576298 - 089771694 

Benevento 0824365227 
Caserta 0815576452 - 263 
Napoli 0815576452 - 263 
Salerno 089771694 - 3357155434 

 

Si ringrazia per la sempre cortese collaborazione. 

 
 

              IL DIRETTORE GENERALE 
          Ettore Acerra 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
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