Vivi la
Joy of moving
CONCORSO JOM GAME 2020

Progetto ludico-didattico per la scuola d’infanzia e primaria

IL CONCORSO
JOM GAME 2020
Giocando si cresce!
Con la nuova edizione di Vivi la Joy of moving i docenti e gli
studenti sono coinvolti in un’appassionante sfida creativa.
Bambine e bambini, insieme ai docenti, sono invitati a
ideare, provare e raccontare un nuovo originale gioco e
candidarlo come attività per la giornata all’insegna del
movimento e del divertimento organizzata ad Alba (CN), a
cui saranno invitati i vincitori!

Chi riuscirà a inventare il nuovo
gioco di squadra dell’anno,
ispirato al metodo JOM?

PREMI

Il concorso chiede di realizzare un elaborato creativo a
testimonianza dell’attività ludica inventata e sperimentata, che racconti e testimoni il percorso fatto insieme
ai bambini con foto, video, disegni, interviste, e tanto
altro.

Il premio per i vincitori sarà la
partecipazione all’evento JOM
GAME 2020, la grande giornata
dedicata al movimento e al gioco
organizzata nel mese di maggio
Village Joy of moving di Alba (CN),
Centro sportivo educativo riconosciuto
come laboratorio permanente di
sperimentazione e di ricerca per l’attività
motoria con Protocollo d’intesa firmato
dall’ Ufficio Scolastico Regionale per
il Piemonte, il CONI - Comitato Regionale
Piemonte, il Consiglio Regionale del
Piemonte, la Città di Alba e Soremartec
(Società di Ricerca e Sviluppo del Gruppo
Ferrero), nell’ambito della sua opera sociale
d’impresa.

Tanti i giochi da cui prendere spunto grazie
alle schede proposte sulla piattaforma di
progetto www.joyofmovingeducation.com,
ricordandosi che il gioco e in particolare
quello di movimento nell’ottica di Joy of
moving è prima di tutto un’occasione per
bambine e bambini per stare insieme,
correre e divertirsi in modo spontaneo,
senza differenze.
Un modo per esprimersi, mettersi alla
prova e sperimentare la realtà nel confronto con gli altri.

Un’occasione unica
per divertirsi insieme!
Saranno premiate le 3 classi, a pari merito,
che avranno ideato i giochi più originali e in linea
con il metodo.
I giochi vincitori diventeranno le attività
protagoniste dell’evento, e docenti e bambini
saranno invitati a raccontare e spiegare in prima
persona le attività proposte e a giocare insieme
ad altri bambini.

Sfida adulti e bambini

Intervista

È possibile raccontare l’attività attraverso uno slideshow di fotografie o
un video del gioco in cui a sfidarsi
sono bambini e genitori (o docenti). Nel montaggio non
trascurate i titoli di coda,
le musiche e gli elementi
grafici per renderlo più
originale e colorato.

Per dare voce ai bambini un’idea è intervistarli e mettere in risalto i passaggi del gioco facendo una semplice domanda a ognuno. Può
diventare un video oppure
un testo scritto arricchito da disegni, o una
presentazione.

Racconto
per immagini

In cerca di idee
per l’elaborato
di concorso?
Dai un’occhiata ai nostri
suggerimenti!

L’elaborato creativo può
essere un video in cui far
mettere in scena ai bambini
le regole del gioco, per esempio
con i cartelli “sì” e “no” per indicare cosa
fa parte del gioco e cosa no, una vera e
propria testimonianza del percorso fatto
in classe.

Foto album

Perché non trasformare il gioco in un album fotografico che lo
racconti, con tanto di foto
di backstage, prima e dopo, didascalie, dettagli sulle regole, i materiali necessari, il numero di giocatori, e
tanto altro?

Regolamento
• Il concorso JOM GAME 2020 è aperto a tutte le classi
di scuola dell’infanzia e primaria che aderiscono all’iniziativa
Vivi la Joy of moving.
• La prova invita le classi a inventare un nuovo gioco di squadra
ispirato al metodo JOM.
• Per partecipare registrati su www.scuola.net e accedi alla
sezione Vivi la Joy of moving. Cliccando sul pulsante “partecipa”
entrerai nella sezione dedicata al progetto dove sarà possibile
compilare la scheda JOM GAME 2020.
• Sarà possibile allegare i supporti media (PDF, JPG, PNG)
direttamente on line, con un peso non superiore
ai 5 Megabite CAD.
• I video, saranno invece da caricare su youtube in modalità
pubblica e comunicati mediante link.
• Un’apposita giuria, a insindacabile giudizio, valuterà i progetti
e individuerà le tre classi vincitrici secondo gli indicatori
di originalità, pertinenza, qualità e coinvolgimento dei genitori.
• Tutte le classi che avranno inviato un elaborato riceveranno
l’attestato di partecipazione.
Scadenza concorso
entro e non oltre il 6 aprile 2020
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JOM GAME 2020
Fac-simile della scheda On line
Presentiamo il nostro gioco inventato
Inventa il tuo gioco, prendi appunti, segui le indicazioni di questa scheda
e compila il form on line per partecipare al concorso JOM Game 2020.
Titolo del gioco

Età dei partecipanti

Descrizione del gioco

Varianti del gioco

(opzionali)

Efficienza fisica:
Coordinazione motoria:
Funzioni cognitive:
Abilità di vita:

Materiale utilizzato

Numero dei partecipanti

Strategie didattiche adottate nel gioco

Obiettivo principale del gioco
Indicare da 1 a 5 (dove 1 è il minimo e 5 il massimo) i pilastri coinvolti nel gioco inventato
Efficienza fisica

Funzioni cognitive e creatività

Coordinazione motoria

Abilità di vita

Rappresentazione grafica

Note

