
 

PTOF 2018/2019 

PROPOSTA PER IL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE FISICA 

“VIVI LA JOY OF MOVING” 

“Si può conoscere di più su un bambino in un’ora di gioco che in un anno di conversazione” ( Platone) 

PREMESSA: 

Nell’anno scolastico 2017/2018,  la D.D. “ Aldo Moro” di Vallo della Lucania ha: 

 

 aderito alle proposte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio V  Politiche sportive scolastiche; 

 partecipato al Progetto Regionale per l’Educazione Fisica “Joy of Moving”; 

 partecipato all’incontro informativo/formativo del Progetto, 31/08/17, presso ITTS Marie Curie, 

Napoli; 

 partecipato alla formazione per i Referenti Scolastici, 19-20/01/18, presso l’Università del Foro 

Italico, Roma; 

 partecipato all’ incontro finalizzato alla condivisione dello stato dell’arte della procedura di 

valutazione di replicabilità, 17/05/18, presso IC 88°De Filippo, Ponticelli – Napoli; 

 partecipato all’incontro finalizzato alla condivisione dell’arte e dell’impatto sull’offerta formativa 

nella scuola, 28/06/18, presso Direzione Generale salone URP, Napoli. 

 

 È stata selezionata tra le 100 scuole in Italia per l’adozione del metodo “Joy of Moving” per 

l’anno scolastico 2017/2018; 

 È stata individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania tra le  16 scuole per la 

Sperimentazione del Progetto Regionale “ Joy of Moving”; 

 È stata individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania tra le  2 scuole della 

provincia di Salerno per partecipare alla Valutazione della Replicabilità del Modello JOM. 

 

La nostra Istituzione Scolastica 

- partecipa dal 2007 ai progetti ministeriali per l’implementazione e potenziamento delle attività 

ludico- motorie; 

-  nei precedenti POF e nel PTOF è stato sempre previsto un progetto di educazione fisica.   

- ha istituito il progetto “Nuoto in Cartella”, in collaborazione con la società sportiva Baelnea 

(2016/2017); 

- ha realizzato un Convegno :“ Alimentazione – Sport – Disabilità” 2016, per la divulgazione e la 
promozione dei valori chiave relativi all’assunzione di corretti stili di vita - tema oggetto della 

campagna informativa sostenuta nel 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero 

della Salute, ( intervento del Presidente CIP Campania dr. Carmine Mellone e della coordinatrice dei 

Servizi Provinciali di Educazione Fisica e Sportiva di Salerno, Prof. Assunta Vitale); 



- ha ricevuto una lettera di encomio per le attività svolte nell’anno 2015/16 da parte del Presidente 

CIP Campania dr. Carmine Mellone;  

- ha realizzato la Ia  Edizione dei “ Giochi senza barriere” 2017, progetto continuità con la scuola 

dell’Infanzia; 

- ha realizzato un Convegno :“ A Scuola con il Corpo e con la Mente” 2017, per la divulgazione e la 

promozione dei valori chiave relativi all’importanza della pratica sportiva in età scolare ( intervento  

del Presidente CIP Campania dr. Carmine Mellone e della coordinatrice dei Servizi Provinciali di 

Educazione Fisica e Sportiva di Salerno, Prof. Assunta Vitale); 

- ha  realizzato annualmente una manifestazione sportiva “ Gioco Sport”, con la collaborazione di 

società sportive presenti sul territorio. 

 

Per quanto sopra esposto e alla luce della L. 107/15 – I Percorsi Innovativi, la 

nostra D.D. intende promuovere concretamente il potenziamento delle discipline 

motorie, adottando il modello educativo “Joy of Moving” per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria per la costruzione di un curricolo verticale ed efficace. 

 

OBIETTIVO: 

Obiettivo dell’insegnamento dell’Educazione Fisica è promuovere in ogni alunno il progressivo e finalizzato 

controllo del comportamento motorio. L’iniziativa educativa Vivi la Joy of Moving pone al centro del 

processo di crescita dei bambini il piacere del movimento; mirerà pertanto a creare le condizioni per un 

corretto sviluppo non solo motorio, ma anche cognitivo e sociale dei bambini, orientandoli verso scelte 

consapevoli, quali una vita permanente attiva, e  contribuendo alla sviluppo dell’uomo e del cittadino. 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: 

Il metodo Joy of Moving è un modello educativo sperimentale che parte dalle esigenze dei bambini, 

valorizza le differenze e attraverso il gioco e il divertimento stimola le abilità motorie, le funzioni cognitive, 

la creatività e le abilità di vita. L’approccio educativo Joy of Moving contribuisce a far crescere i cittadini di 

domani attivi, competenti, autonomi e capaci di relazioni costruttive. Nella scuola dell’Infanzia e Primaria, 

l’aspetto della corporeità ha un’incidenza significativa sui processi di crescita, sullo sviluppo relazionale e 

soprattutto sull’apprendimento.  

 

Un’Educazione Fisica di qualità asseconda la progressiva assunzione, da parte del discente, del ruolo di 

costruttore del proprio corpo in termini di conoscenze, abilità motorie e relazioni sociali. 

METODOLOGIA: 



Il percorso educativo si basa sulla multidisciplinarietà e sulla variabilità della pratica dei giochi di 

movimento, che consentono ai bambini di fare esperienze diverse, evitando la specializzazione precoce in 

un solo sport.  

I pilastri su cui si basa la metodologia “Vivi la Joy of Moving” sono: 

 L’ efficienza fisica: capacità di sostenere lo sforzo fisico; 

 La coordinazione motoria: capacità di compiere movimenti complessi e adattabili; 

 Le funzioni cognitive e la creatività: capacità di pianificare, memorizzare, trovare soluzioni, decidere 

e agire; 

 Le abilità di vita: capacità di definire obiettivi, esprimere e controllare le emozioni, comunicare in 

modo efficace. 

Il migliore apprendimento avviene quando il divertimento è lo scopo principale dei bambini e questo può 

essere raggiunto grazie al gioco. Il gioco di movimento coinvolge il bambino nell’interezza della sua 

personalità: pensiero, corporeità, emozioni. Per questo le attività motorie e sportive nella scuola 

permettono di realizzare le condizioni che agevolano un apprendimento significativo e la modellizzazione 

dei comportamenti sociali. Il gioco e il gioco di movimento e poi il gioco sport sono prima di tutto 

un’occasione per stare insieme, divertirsi in modo spontaneo indipendentemente dal sesso, dalle qualità 

fisiche, dal livello sociale, dalla cultura e dal colore della pelle. Nel gioco di movimento il bambino esprime 

se stesso, si mette alla prova, sperimenta la realtà, si riconosce nel confronto con gli altri, valuta, amplia e 

qualifica progressivamente le propria esperienza. 

 

TARGET ATTESO: 

Segue una descrizione dei risultati che l’applicazione della metodologia intende conseguire, espressi in 
termini di attività realmente implementabili: 

● migliorare la disponibilità del corpo al movimento; 

● migliorare il linguaggio non verbale ; 

● usare il proprio corpo con consapevolezza, coordinazione e creatività; 

 

● stimolare e accrescere la motivazione all’espressione e alla creatività; 

● migliorare l’attenzione e la memoria; 

● stimolare la flessibilità cognitiva e mentale; 

●migliorare la capacità della memoria di lavoro; 

●stimolare la capacità di cambiare flessibilmente il criterio per risolvere il compito; 

●migliorare l’espressione individuale e cooperativa; 



● conoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico- fisico legati alla cura del proprio 
corpo; 

● praticare l’esercizio fisico oltre che per il proprio piacere, come buona consuetudine per un sano stile di 

vita; 

● acquisire consapevolezza di sé e della necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio 

benessere attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo; 

● acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti alla 

crescita e all’esercizio fisico; 

● migliorare l’autocontrollo; 

●migliorare la capacità di fissare obiettivi e di risolvere un problema; 

●migliorare la gestione dello stress temporale; 

●migliorare la capacità di credere in se stessi e di avere fiducia negli altri; 

●migliorare la competenza relazionale e cooperativa;  

●migliorare la cooperazione nel gruppo ; 

●acquisire le modalità democratiche della convivenza civile; 

● facilitare lo sviluppo e la manifestazione di interessi ed attitudini, stimolando contemporaneamente i 
livelli affettivo – motorio – cognitivo; 

● trasmettere il rispetto e l’attenzione per i diversi modi di percepire, creare e dar forma alle idee di 
ciascuno; 

● imparare a muoversi nell’ambiente di vita e della scuola conoscendo e applicando criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri; 

 

 

●comprendere all’interno delle varie occasioni il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la lealtà e il rispetto reciproco sono aspetti fondamentali  nell’attività ludico- sportiva; 

● riconoscere gli effettivi bisogni nutritivi in relazione alla propria età. 

 

CHECK: 

Per misurare l’efficacia del processo progettuale vengono di seguito esplicitati dei criteri valutativi.  

La valutazione iniziale, in itinere e conclusiva terrà conto delle capacità dell’allievo, dell’impegno e della 
motivazione. Servirà per ottenere informazioni sull’indice di gradimento dell’attività svolta, sul grado di 
padronanza della disciplina, darà indicazioni sulla validità dell’insegnamento, informerà sulle lacune da 
colmare. Si osserveranno gli allievi sia sul piano relazionale – comportamentale sia su quello funzionale. 
Saranno analizzati tutti i dati utili nati dalla creatività degli allievi durante le esperienze motorie, verbali e 
comportamentali. I risultati analizzeranno l’evoluzione del percorso formativo. Si prevedono questionari da 



sottoporre agli insegnanti, agli allievi e ai genitori per verificare l’indice di gradimento, il miglioramento dei 
livelli di apprendimento, l’incremento dell’autostima, lo sviluppo dell’atteggiamento cooperativo del 
gruppo. 

 

IPOTESI TIPOLOGIA DI PRODOTTI FINALI 

Eventuale manifestazione finale: Pronti, Partenza, … si GIOCA 

In un luogo bello, sicuro e strutturato si stimolerà nel  bambino lo scambio relazionale che favorisce 

l’integrazione di esperienze vissute a livello corporeo con le emozioni, le sensazioni, le percezioni che 

vengono successivamente elaborate a livello cognitivo. Un momento speciale dedicato al gioco, 

all’osservazione dello sviluppo psicomotorio e della relazione bambino – insegnante - genitore. 

- Attività ludico – motorie 

- Il piacere di esplorare 

- Scoprire il proprio corpo 

- Costruiamo un gioco 

- Socializzare insieme 

- Creare con il loro corpo e con la fantasia 

 

 

Ci piace sognare che i nostri alunni giocando con Vivi la “Joy of Moving”,  il cui fine ultimo è lo sviluppo delle abilità di vita, 

diverranno adulti autonomi, competenti, capaci di relazione, empatici verso coloro che vivono condizioni di svantaggio sociale e 

creativi nel trovare soluzioni cooperative per aiutarli e per aiutarli ad aiutarsi. ( Caterina Pesce e Rosalba Marchetti) 


