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Nell’anno scolastico 2016/2017 il Gruppo Ferrero ha commissionato a La Fabbrica la realizza-
zione di un kit didattico per portare nelle scuole primarie italiane l’innovativo metodo Joy of mo-
ving. Il kit didattico “Vivi la Joy of moving” è stato indirizzato esclusivamente alle 1.000 scuole 
primarie che hanno visitato Expo Milano 2015.
Sono stati coinvolti 1700 docenti, 1900 classi  47.000 bambini e informate le famiglie 
dei bambini coinvolti.

Con la collaborazione degli autori del manuale - “Joy of moving. Movimenti&Immaginazione. 
Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e del cittadino” a cura di 
Caterina Pesce, Rosalba Marchetti, Anna Motta, Mario Bellucci - il kit didattico ha sviluppato e 
descritto l’approccio teorico e metodologico dell’innovativa teoria, facendo da guida all’uso del 
manuale.
La scatola del kit è composta da:

• la Guida Docenti che illustra la metodologia e rimanda agli approfondimenti possibili sul 
manuale;

• le schede operative con i suggerimenti di gioco motorio e i diari di bordo da utilizzare per una 
divertente autoverifica dei bambini;

• 30 copie dell’Album famiglia destinato ai bambini e alle famiglie;
• un grande poster del percorso Joy of moving predisposto per tenere testimonianza in classe 

del lavoro creativo dei bambini;
• il pieghevole con le istruzioni per partecipare alla prova educativa “Tutti in gioco” che ha 

messo in palio 5 corsi di formazione sul metodo per altrettante classi. 

A tutti gli istituti è stata inviata una  copia del manuale.

PREMESSA

IL KIT DIDATTICO
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Il metodo Joy of moving mette al centro del 
proprio approccio teorico il bambino e il suo 
divertimento. Il gioco diventa quindi il principio 
ispiratore. Il linguaggio naturale dei piccoli, la 
loro primaria fonte di apprendimento.
Il modello di educazione motoria proposto dal-
la Joy of moving si costruisce partendo proprio 
dalle esigenze specifiche di ciascun bambino. La 
variabilità della pratica permette di promuove-
re lo sviluppo motorio, cognitivo e dell’intera-
zione sociale. Anche e soprattutto di  tutti quei 
bambini che presentano limitazioni e deficit.
Attraverso il gioco ciascun bambino sviluppa le 
proprie potenzialità in maniera inconsapevole 
ma ben radicata. Il sapere si unisce al saper fare 
e il bambino acquisisce le abilità di vita, migliora 
le abilità motorie e le funzioni cognitive nonché 
la propria creatività.

Il metodo Joy of moving

Le classi che hanno partecipato al concorso “Tutti in gioco” sono state invitate a raccontare sce-
gliendo la forma espressiva a loro più congeniale - in base all’età e ai curricula dei bambini coin-
volti - in che modo hanno vissuto la Joy of moving. Gli elaborati inviati costituiscono una preziosa 
testimonianza di come il metodo educativo sia stato colto nella sua essenza. In buona parte delle 
relazioni finali con cui gli insegnanti hanno accompagnato i loro lavori si rilevano i corretti riferi-
menti a nuove parole chiave, derivate dalla decodifica del linguaggio della motricità.

I docenti parlano di: ‘pilastri, life skills, creatività, funzioni cognitive’… Tali concetti vengono 
agevolmente collegati dal corpo insegnanti a quelli con cui hanno più familiarità. Per esempio: 
‘interdisciplinarietà, inclusione, intercultura, sviluppo delle potenzialità individuali’.

I lavori inviati dalle scuole si caratterizzano per l’eterogeneità di formati e tipologie espressive. 
Ci sono elaborati analogici e digitali. Poster, album fotografici, video, canzoni, semplici disegni.

I docenti a prescindere dalla diversità di spazi, età dei bambini, situazione sociale, hanno atti-
vato i loro alunni attraverso il gioco di movimento e attraverso esso hanno sviluppato abilità 
fisiche e mentali. Abilità per la vita. Riuscendo a cogliere pienamente il senso del progetto nato 
‘per gioco’ e ‘in movimento’.

La Joy of moving ha esplicitato nel contesto didattico tutta la propria versatilità. La varietà della 
pratica lo ha reso straordinario per poter rendere il movimento agente di inclusione e non esclu-
sione. Attraverso il metodo bambini diversamente abili e con disturbi dell’apprendimento sono 
stati perfettamente integrati nelle attività didattiche.

Inoltre anche se non esplicitamente rivolto alle scuole d’infanzia il kit in alcuni istituti comprensivi 
è stato utilizzato e ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia anche sui bambini più piccoli.

LA PROVA EDUCATIVA “TUTTI IN GIOCO”
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Il questionario

Per conoscere l’opinione dei docenti sul kit

e sul suo utilizzo durante l’anno scolastico 

2016/2017 a conclusione del progetto

è stato inviato un questionario di valutazione 

dell’esperienza. 

L’educazione fisica nella scuola primaria 

non sempre è affidata a insegnanti 

specialisti; ma il kit è stato utilizzato

dagli insegnanti di tutte le discipline 

per svolgere attività motorie

dimostrando la versatilità del metodo

e la sua applicabilità anche da parte

di insegnanti non specialisti.

Che materia Insegna nella Scuola Primaria?

Nella sua scuola quali di queste figure, legate all’attività motoria, sono presenti?

La presenza degli insegnanti con titolo

in educazione fisica e quelli previsti

dalla Legge 107 è ancora marginale.

Significativa è la presenza del Tutor

di Sport di classe e di diversi soggetti, 

quali esperti CONI, gruppi sportivi locali, 

federazioni sportive che collaborano

con le scuole. 
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Il kit ha costituito

un’integrazione pratica

e una risorsa preziosa

per i docenti delle diverse

discipline impegnati nelle lezioni

di educazione fisica.

Ha utilizzato il Kit “Vivi la Joy of moving” nell’arco di quest’anno scolastico?

Per quale motivo non ha utilizzato il Kit?

Il kit didattico “Vivi la Joy of moving” è stato condiviso e utilizzato anche con il Tutor
o con altre figure (colleghi, istruttori...)?

Il kit è stato condiviso, non solo con gli esperti,

ma anche con colleghi di classi parallele

e in verticale, con colleghi della scuola

dell’infanzia e secondaria, docenti di educazione 

fisica del plesso, colleghi del modulo, perchè offre 

modalità interdisciplinari finalizzate allo star bene 

con gli altri, soprattutto a scuola.
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Ritiene il metodo Joy of moving utile
per l’insegnamento dell’Educazione fisica?

A suo parere, quale delle seguenti definizioni rispecchia meglio il metodo Joy of moving?

Che ruolo svolge l’Educazione fisica nella scuola dove insegna?

Un ruolo complementare agli altri insegnamenti

e si avvale della collaborazione di più docenti e discipline

Si tratta di un insegnamento secondario

che si limita all’orario di lezione

Altro

Un piccolo momento di svago rispetto alle lezioni frontali

Ha approfondito  il metodo leggendo
il manuale “Joy of moving”?
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Ritiene che Vivi la  Joy of moving abbia sollecitato le famiglie a essere:

Nel complesso, quanto le è stata utile l’iniziativa Vivi la Joy of moving per la sua attività 
didattica? Per favore dia un punteggio da 1 a 7 dove 1 significa “non mi è stata utile
per niente” e 7 “mi è stata molto utile”.
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Nel complesso, quanto i materiali ricevuti hanno risposto alle aspettative che aveva
quando ha aderito alla proposta di progetto?

I docenti grazie anche alla prova educativa

sono riusciti a coinvolgere la famiglia.

Con l’occasione del concorso

hanno inventato giochi; coinvolto altre classi

del proprio istituto; ma anche genitori

e nonni presentando i giochi elaborati

attraverso la Joy of moving nelle feste

di fine anno o in occasione di manifestazioni

sportive cittadine.

Quale/i pilastro/i del metodo Joy of moving 
dovrebbe approfondire la nuova edizione
del Kit?

Il prossimo anno se una nuova edizione
di Vivi la joy of moving coinvolgerà
le scuole italiane le interesserebbe
partecipare e ricevere il relativo
kit didattico?

Vivi la Joy of moving

Vivi la Joy of moving

pag. 8



Il concorso

Ha partecipato alla prova educativa “Tutti in gioco”?

Per quale motivo non ha partecipato?
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L’esperienza che gli insegnanti hanno vissuto quest’anno, con l’utilizzo del kit “Vivi la Joy of mo-
ving” ha registrato un alto potenziale di disseminazione e buoni presupposti per la sostenibilità 
futura del metodo, rafforzando anche l’idea che il coinvolgimento dei genitori sia da legare sem-
pre di più a una maggiore comunicazione e collaborazione con la scuola, offrendo esperienze 
condivise e ambienti facilitanti il movimento.

La Joy of moving è stata riconosciuta come un metodo di insegnamento. Il progetto didattico 
è stato molto apprezzato e riconosciuto molto utile dagli insegnanti. Coloro che non lo hanno 
potuto utilizzare lo hanno fatto solo per mancanza di tempo o di strutture adeguate. Sempre per 
la stessa ragione alcuni insegnanti non hanno partecipato al concorso.
Joy of moving è stato riconosciuto come un importante strumento innovativo, in grado di far 
emergere da ogni bambino le proprie potenzialità, condividendo aspetti positivi ma anche delu-
sioni e sconfitte sempre in modo ludico e giocoso.

Il progetto didattico “Vivi la Joy of moving” e il concorso “ Tutti in gioco” hanno costituito l’occa-
sione e l’opportunità per scoprire insieme il piacere di muoversi a scuola e in famiglia.
Le risposte dei docenti rivelano di aver vissuto un’esperienza positiva mettendo in pratica gli 
stimoli e le indicazioni ricevuti dai materiali. Ecco perché oltre il 90% degli intervistati esprime la 
propria intenzione di parteciparvi anche il prossimo anno e di poter
approfondire la conoscenza dei pilastri.

Conclusioni


