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RINGRAZIAMENTI …

alla Direzione Didattica V Circolo di Asti 

ai Centri Pedagogico linguistici di Torino e di Asti 

ai Referenti territoriali di Educazione fisica e sportiva

a tutti i presenti 

qualche informazione su Joy of Moving (JOM)

riferimenti nella presentazione del metodo MA.VI.® 

approfondimenti potranno essere trovati nelle slide messe a 

disposizione degli iscritti al workshop



premessa …

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale dei Referenti EFS

eppure non

abitudine quotidiana                 

diffusa e permanente

? si fa abbastanza 

? si fanno le cose giuste

da anni la divulgazione dei 

bilanci educativi, sportivi e di salute 

ha prodotto la consapevolezza

movimento

componente imprescindibile 

della qualità della vita di tutti



? perché … Joy of Moving

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale dei Referenti EFS

persone che potranno attivare il cambiamento

analisi dei bisogni

▪ supportare l’EF di qualità nella scuola primaria e nell’infanzia (corpo e movimento) e 

il curricolo verticale per competenze trasversali 

▪ creare continuità con l’azione educativa delle famiglie e coerenza metodologica tra 

l’attività praticata in ambito scolastico e quella in Società sportiva

▪ promuovere l’orientamento positivo dei comportamenti

dirigenti - insegnanti – educatori - genitori – laureati SM - tecnici sportivi ….

complementarietà tra istruzione/educazione formale – non formale e informale



? perché … Joy of Moving

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale dei Referenti EFS

metodo di educazione del corpo attraverso il movimento  

come best practice europea                                                 

progetto HEPAS 2020 (Healthy and physically

active schools in Europe)

validato scientificamente - progetto di ricerca

prof.ssa Caterina Pesce Università di Roma ‘Foro

Italico’

2013/2015 sperimentato nelle scuole dell’infanzia 

e primarie di Alba (Cuneo) dall’USR Piemonte, dal 

CONI, dalla Regione Piemonte e dalla Città di 

Alba

successo nella valutazione 

scientifica della replicabilità

dal 2018 ad oggi promosso dal 

Ministero dell’Istruzione in tutte le 

scuole italiane

successo nel tradurre le evidenze scientifiche 

in buone prassi replicabili
inserito nelle Linee di indirizzo 2019
sull’attività fisica del Ministero della Salute



… un ecosistema

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale dei Referenti EFS

ci saranno altre occasioni per parlare di come 

Joy of Moving

abbia favorito anche la nascita

ecosistema 

basato su politiche, strategie,

relazioni multisettoriali e creative 

tra

istruzione, salute, sport, famiglia

pari opportunità, trasporti infrastrutture,                          

urbanistica, ambiente 

(C. Pesce, R. Marchetti, A. Motta, M. Bellucci, Joy of Moving, 

Perugia, Calzetti & Mariucci Editori, 2015)



… un ‘gioco di squadra’

‘incarnare’ la scienza in buone prassi 

è un gioco di squadra

nucleo attivatore 

Caterina Pesce, Rosalba Marchetti, Mario Bellucci  

in questo momento…io come voce narrante

il Team del Foro Italico, gli Esperti JOM,

Adele Belpassi che cura la piattaforma con i corsi on-line

prof.ssa Caterina Pesce 

Università di Roma Foro Italico

i Coordinatori di EFS, i Dirigenti scolastici,                                                 

gli insegnanti, le famiglie …

perché Joy of Moving è …

anche 

una Community 

aperta a chi vorrà dare il suo contributoanna motta - USR Piemonte

Conferenza regionale Referenti territoriali EFS 



? che cosa è… Joy of Moving

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale dei Referenti EFS

non è un «progetto» … è un «metodo educativo» 

un approccio globale di educazione del corpo attraverso il movimento

per promuovere lo sviluppo interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale

giocando …

non si gusta solo 

gioia di muoversi

si può innescare un circolo virtuoso tra discipline-educazioni

salute, benessere, inclusione,                                                  

tutela ambientale, mobilità sostenibile, legalità,                                          

cittadinanza attiva e responsabile



? che cosa è… Joy of Moving

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale dei Referenti EFS

è uno «stile di vita a tutto campo»

che si realizza attraverso azioni di

educazione 

DEL movimento (abilità, competenze motorie)

AL movimento (stile di vita attivo)

ATTRAVERSO il movimento

(trasferibilità delle competenze 

agli altri ambiti disciplinari e di vita)

… ma c’è gioco e gioco

JOM aiuta a proporre 

“giochi arricchiti” 

in cui vengono sviluppate

abilità motorie

ma anche mentali, di autocontrollo                           

di decisione …abilità di vita

sviluppano la capacità di pensare il nuovo



un metodo che produce cambiamento … come ?

necessario approfondirne la 

conoscenza attraverso la 

formazione - materiali didattici

fare evolvere                                             

ciò che si sa già fare 

imparando ad usare la

task analysis

(analisi del compito)

capire cosa                                       

c’è nel gioco

favorita dalla classificazione                                      

dei giochi in 4 pilastri 

interconnessi: 

(C. Pesce, R. Marchetti, A. Motta, M. Bellucci, Joy of Moving, 

Perugia, Calzetti & Mariucci Editori, 2015)

JOM è un metodo complesso 

frutto di anni di studio e ricerca

EFFICIENZA FISICA 

COORDINAZIONE MOTORIA

FUNZIONI COGNITIVE 

ABILITA’ DI VITA 

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale Referenti territoriali EFS 



? come …

aiuta a gestire la gamma di                         

stili di insegnamento

orientando verso quelli            

produttivi

diversificazione e perfezionamento degli schemi motori di base

dipendono dalle esperienze di apprendimento

non basta la variazione

avere a disposizione un 

ampio repertorio di 

comportamenti motori

serve ripetere senza ripetere

non esercitarsi sulla ripetizione della 

stessa soluzione di un dato compito

ripetere il processo di   

soluzione del compito

aiuta ad

osservare e valutare                       

le competenze 

di ciascun ragazzo e 

dinamiche di gruppo
capacità di selezionare dal 

repertorio motorio                                  

la strategia migliore 

per una data circostanza

variabilità 

della pratica

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale Referenti territoriali EFS 



complessità e nuove opportunità… 

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale dei Referenti EFS

è stata  la task analysis

a mettere in evidenza le relazioni tra

Joy of Moving & MA.VI.®

secondo il paradigma della complessità (*)

rimanere ‘distinti’ nelle proprie specificità e ‘legarsi’ in alleanze 

la “variabilità della pratica” promossa nel movimento 

è stata messa in gioco sui punti di raccordo tra discipline

e ha contribuito al 

successo nell’alfabetizzazione 

culturale e sociale

(*) Edgar Morin, Sette lezioni sul pensiero globale, 

2016,Raffaello Cortina Editore 



la lingua italiana … in movimento

anna motta - USR Piemonte – Conferenza regionale dei Referenti EFS

funzioni esecutive

considerate i ‘direttori 

d’orchestra’ della mente 

inibizione – memoria di 

lavoro e flessibilità 

cognitiva

associare emozioni positive

alle esperienze

«esperienze che stimolano le 

funzioni esecutive fanno presa 

molto meglio nel nostro cervello se 

sono colorate da una valenza 

emotiva» (Diamond & Lee, 2011)

in queste dinamiche                       

ruolo chiave

Laboratori con giochi arricchiti dal metodo JOM

evidenziato ‘rilevanza’ e ‘integrazione’ delle attività motorie                                

anche per l’apprendimento di concetti teorici 



la nostra mascotte 

rappresenta 

tutti i giorni 

bambini veri

basta 

guardarli 

per capire 

quanto la

‘gioia di muoversi’ 

sia una motivazione 

formidabile per …

’imparare divertendosi’ e …’divertirsi imparando’

torniamo alla gioia di

‘leggere e scrivere’ con

…arrivederci !!!

vi aspettiamo per curiosare anche 

in Joy of moving

http://www.joyofmovinghandbook.com/

https://www.joyofmovingeducation.com/adesione/

http://www.joyofmovinghandbook.com/
https://www.joyofmovingeducation.com/adesione/


COS’È IL METODO MA.VI®?
E’ UNO STRUMENTO DI 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

FINALIZZATO ALLA 

STIMOLAZIONE DEI PROCESSI 
INFERENZIALI SUL TESTO 

ATTRAVERSO 

LA VISUALIZZAZIONE DEI LEGAMI DI 
COESIONE DEL TESTO 



PRESUPPOSTO DEL METODO
La struttura fisica del nostro cervello 

«si modifica in funzione delle 
esperienze e della loro 
interiorizzazione […] attraverso 
l’educazione (gli adulti) ne 
modificano le connessioni cerebrali 
creando vere e proprie nuove 
strutture» 

Andreoli 2014 p. 7 
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È UNO STRUMENTO DI POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO-COGNITIVO

18



IL CERVELLO CHE LEGGE

Per leggere non è solo sufficiente 
riconoscere e comporre: saper 
riconoscere i singoli fonemi per 
ottenere parole e pronunciarle.

La mente che legge in contesto 
alfabetico deve lavorare sulle 
connessioni di quel che viene 

prima e quel che segue, e 
privilegiare, nella comprensione 

dei fenomeni, le relazioni causali 
rispetto a quelle analogiche



IPOTIZZIAMO UN BAMBINO ALLE PRESE CON UN 
TESTO...

LÌ INCONTRÒ ALTRI BURATTINI COME LUI E NE DIVENTÒ AMICO.

ALL’IMPROVVISO PERÒ, TUTTI I BURATTINI COMINCIARONO A TREMARE 

PERCHÉ… STAVA ARRIVANDO IL TERRIBILE BURATTINAIO MANGIAFOCO!

PINOCCHIO SI FECE CORAGGIO E GLI RACCONTÒ LA SUA STORIA.

MANGIAFOCO, COMMOSSO, GLI REGALÒ 5 MONETE.

da PINOCCHIO Liberamente tratto da “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”

di C. Collodi

20



DEVE CONCENTRARSI SUL RICONOSCIMENTO DELLA 
MORFOLOGIA LEGATA…

21

LÌ INCONTRX ALTRX BURATTINX COME LUI E NE DIVENTX AMICX.

ALL’IMPROVVISO PERÒ, TUTTX I BURATTINX COMINCIARXXX A TREMXXX

PERCHÈ… STAXX ARRIVXXXX IL TERRIBILX BURATTXXXXX MANGIAFOCO!

PINOCCHIO SI FECX CORAGGIO E GLI RACCONTX LX SUX STORIX.

MANGIAFOCO, COMMOSSX, GLI REGALX 5 MONETX.



… TENERE NELLA MEMORIA DI LAVORO ARTICOLI PREPOSIZIONI PRONOMI
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LÌ INCONTRX ALTRX BURATTINX COME XXX E XX DIVENTX AMICX.

ALL’IMPROVVISO PERÒ, TUTTX X BURATTINX COMINCIARXXX X TREMXXX

PERCHÉ… STAXX ARRIVXXXX XX TERRIBILX BURATTXXXXX MANGIAFOCO!

PINOCCHIO XX FECX CORAGGIO E XXX RACCONTX XX SUX STORIX.

MANGIAFOCO, COMMOSSX, XXX REGALX 5 MONETX.



… RAGIONARE SUI CONNETTIVI TESTUALI…

23

XX INCONTRX ALTRX BURATTINX COME XXX X XX DIVENTX AMICX.

XXX XXXXXXXXXX XXXX, TUTTX X BURATTINX COMINCIARXXX X TREMXXX

XXXXXX … STAXX ARRIVXXXX XX TERRIBILX BURATTXXXXX MANGIAFOCO!

PINOCCHIO XX FECX CORAGGIO X XXX RACCONTX XX SUX STORIX.

MANGIAFOCO, COMMOSSX, XXX REGALX 5 MONETX.



… RICONOSCERE IL SIGNIFICATO DEI LESSEMI A MINORE FREQUENZA…
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XX INCONTRX ALTRX BURATTINX COME XXX X XX DIVENTX AMICX.

XXX XXXXXXXXXX XXXX, TUTTX X BURATTINX COMINCIARXXX X XXXXXXX

XXXXXX … STAXX ARRIVXXXX XX TERRIBILX XXXXXXXXXXX MANGIAFOCO!

PINOCCHIO XX FECX XXXXXXXX X XXX RACCONTX XX SUX STORIX.

MANGIAFOCO, XXXXXXXXX, XXX REGALX 5 MONETX.



SE QUESTE OPERAZIONI COGNITIVE NON RIESCONO ? 
L’UNICA STRATEGIA POSSIBILE È L’APPROCCIO LESSICALE

XX INCONTRX ALTRX BURATTINX
COME XXX X XX DIVENTX
AMICX.

XXX XXXXXXXXXX XXXX, TUTTX
X BURATTINX COMINCIARXXX
X XXXXXXX

XXXXXX… STAXX ARRIVXXXX XX
TERRIBILE XXXXXXXXXXX
MANGIAFOCO!

PINOCCHIO XX FECX XXXXXXXX X
XXX RACCONTX XX SUX 
STORIX.

MANGIAFOCO, XXXXXXXXX, XXX
REGALX 5 MONETX.

INCONTRARE… BURATTINO… DIVENTARE…
AMICO…

TUTTO… BURATTINO… COMINCIARE…

STARE ARRIVARE… TERRIBILE… BURATTINO…
MANGIAFOCO…

PINOCCHIO… RACCONTARE… STORIA…

MANGIAFOCO… REGALARE… 5 MONETE….

25



EDUCAR
E ALLA 
LETTURA 
PER LA 
VITA

È UN LAVORO PEDAGOGICO

È COMPLESSO

È ARTICOLATO

RICHIEDE UN LAVORO SUI PREREQUISITI



È NECESSARIO UNO STRUMENTO 

EDUCATIVO CHE MIRI A SOLLECITARE UN 

CAMBIAMENTO METACOGNITIVO 

NELL’APPROCCIO AL TESTO

27
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I MA.VI.® 
PER …

I MA.VI.® POSSONO INTEGRARE 
IL POTENZIAMENTO 
LINGUSTICO A QUELLO 
COGNITIVO, EDUCANDO IL 
BAMBINO A VEDERE I LEGAMI 
DEL TESTO E, NEL CONTEMPO, 
POTENZIARE ABILITÀ DI 
CONCENTRAZIONE, MEMORIA 
DI LAVORO E DI 
INFERENZIAZIONE.

29



I MA.VI.®... 

I MARCATORI VISIVI DEL 
PROTOCOLLO SONO:

➢COLORI

➢CARATTERI TIPOGRAFICI

➢FRECCE

➢ARCHETTI

TALI STRUMENTI POSSONO ESSERE 
GESTITI TRAMITE UN SEMPLICE 
WORD PROCESSOR OPPURE CON 
PENNARELLI

30





Le 
Funzioni 
Esecutive



Proviamo con un gioco



LE PRINCIPALI 
TRE
FUNZIONI 
ESECUTIVE

INIBIZIONE 
DELLO STIMOLO

MEMORIA DI 
LAVORO

FLESSIBILITA’ 
COGNITIVA





Lo sviluppo 
possibile delle 
funzioni 
esecutive

L’inibizione può riguardare il semplice blocco di 
un comportamento automatico o desiderato 
oppure riguardare la compartecipazione con la 
memoria di lavoro nella gestione di più regole 
contemporaneamente

Nel periodo scolare si ha il potenziamento 
dell’inibizione e della memoria di lavoro

Intorno ai sette/otto anni ha un’importante 
sviluppo anche la flessibilità cognitiva



LE FUNZIONI 
ESECUTIVE 
NELLA LETTURA

SELEZIONARE LE 
INFORMAZIONI

TENERE LA TRACCIA DELLA 
RIPRESA ANAFORICA

PROCESSARE IL GRAFEMA, 
TRASFORMALO IN LESSICO, 
RAPPRESENTARLO 
SEMANTICAMENTE



Attività di 
potenziamento 
delle funzioni 
esecutive

Colorare

Giochi di concentrazione

Giochi linguistici  

Giochi di memoria 

Giochi di movimento e coordinamento



Attraverso i giochi di movimento, si possono potenziare le 
competenze linguistiche?

JOM e MA.VI.®: affinità

IL GIOCO E LA SIMULAZIONE POTENZIANO L’APPRENDIMENTO ANCHE 
NEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E 
COMUNICATIVE. 

I GIOCHI PROPOSTI SONO STATI ANALIZZATI SUL MODELLO DI ANALISI DEI 
QUATTRO PILASTRI JOM



IL GIOCO E IL MOVIMENTO 
POTENZIANO 
L’APPRENDIMENTO ANCHE 
NEI PROCESSI DI 
ACQUISIZIONE DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
E COMUNICATIVE. 

LO SCHEMA DI ANALISI DEI 
GIOCHI  LINGUISTICI DI 
MOVIMENTO SI ARTICOLA 

SUI QUATTRO PILASTRI JOM



ANALISI DEI 
GIOCHI

OBIETTIVI DI EFFICIENZA FISICA

OBIETTIVI DI COORDINAZIONE MOTORIA

OBIETTIVI COGNITIVI E DI CREATIVITÀ

OBIETTIVI DI ABILITÀ DI VITA



STUDIO DI CASO
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QUESITI DI 
RICERCA

In che modo il “vedere” la ripresa anaforica sul testo scritto 
sviluppa nell’alunno le competenze metalinguistiche?  

Perché la marcatura morfologica favorisce lo sviluppo delle 
competenze linguistiche relative agli aspetti grammaticali?

Come la marcatura del testo modifica l’approccio lessicale 
al testo? 

Come Il metodo MA.VI.® sviluppa le abilità inferenziali sul 
testo scritto?

In che modo l’alunno manifesta il piacere nell’attività 
linguistica?

Quali reazioni hanno gli alunni rispetto alla proposta? 



INGRESSO 

Le elaborazioni statistiche hanno 
riguardato il calcolo della moda e 
della frequenza sulle singole 
risposte e la media delle risposte 
corrette sul totale delle risposte.

I test delle tre classi sono stati 
mischiati per evitare di rilevare 
risultati statistici relativi alle 
singole classi.

La media delle risposte corrette 
è del 53% sul totale delle risposte

53%

47%

MEDIA RISPOSTE CORRETTE/ERRATE

1 2



TEST 
IN 

USCITA

USCITA

Le elaborazioni statistiche 
hanno riguardato il calcolo 
della moda e della 
frequenza sulle singole 
risposte e la media delle 
risposte corrette sul totale 
delle risposte.

La media delle risposte 
corrette è del 70% sul 
totale delle risposte

70%

30%

MEDIE RISPOSTE CORRETTE/ERRATE

1 2



Educare alla lettura 
con il METODO MA.VI.®
il percorso completo

• METAFONOLOGIA – SUONI E LETTERE: Permette di 
riconoscere i suoni della lingua, associandoli ai grafemi, 
di identificare le parole e di sviluppare i prerequisiti 
neurologici, cognitivi ed emotivi dell’apprendimento 
della letto-scrittura

• GRAMMATICA – MORFOLOGIA, PAROLE E FRASI: È il 
riconoscimento del suo ruolo nella coesione testuale 
nelle frasi. Da un insegnamento di regole, alla funzione 
della morfologia.

• LETTURA - COMPRENSIONE DEL TESTO: Riguarda la 
traccia della ripresa anaforica e la sua tenuta lungo la 
narrazione testuale, utile ad effettuare inferenze sul 
testo, attivando processi critico-interpretativi.

• SCRITTURA – PRODUZIONE DEL TESTO: Riguarda 
l’uso efficace della scrittura come strumento di 
apprendimento scolastico e come strumento 
comunicativo della propria life story.



Contenuti corso IL METODO MA.VI.®

MA.VI.® METAFONOLOGIA 

- Il METODO MA.VI.®: basi teoriche, pedagogiche e linguistiche

- L’approccio educativo alla lettura in chiave neuroscientifica: come legge il cervello, quali sono le tappe di 
avvicinamento e apprendimento alla lettura

- Le Funzioni Esecutive e I bisogni linguistici

- La metafonologia: definizione,  la metafonologia tra educazione e prevenzione, tra linguistica e ortografia

- Come sviluppare le competenze metafonologiche

- Esercitazione: progettazione di un laboratorio di metafonologia MA.VI.®

MA.VI.® GRAMMATICA MORFOLOGIA

- Significato della grammatica

- Le classi di parole e la loro funzione come strumento di categorizzazione

- I MA.VI.® al servizio dell’insegnamento della grammatica 

- Esercitazione: progettare un laboratorio di grammatica MA.VI.®



Contenuti corso IL METODO MA.VI.®
MA.VI.® LETTURA

- Preparare il testo alla marcatura: la riformulazione sintattica e l’ampliamento lessicale

- La marcatura Testuale 

- La marcatura Logica

- Esercitazione: progettare un laboratori di lettura MA.VI.® 

MA.VI. ® SCRITTURA

- Educare alla lettura e alla scrittura: introduzione 

- Fase Informativa: come mostrare il funzionamento del testo con i MA.VI.®

- Fase Propedeutica: preparare i bambini alla scrittura

- Fase Progettuale: le sequenze narrative e la mappa testuale

- Fase di Programmazione e redazione: scrivere, descrivere, disegnare 

- La fase di Revisione: i MA.VI.® per correggere quanto si è scritto. 

- Esercitazione: progettare un laboratorio di scrittura 



https://mavi.education

FORMAZIONE IL METODO 
MA.VI.® SU  S.O.F.I.A.

FEBBRAIO-APRILE 2022

CODICE ID. 98366

Per diventare ESPERTI MA.VI.®


