
Master di primo livello in 
“Infanzia e movimento: lo sviluppo da 0 a 6 anni”

SCHEDA INFORMATIVA

Scadenza per la domanda di ammissione
ore 13.00 del 20/11/2015

Per ogni domanda e informazione puoi rivolgerti a:
Patrizia Tortella, tel. 3474410497, email: patrizia.tortella@gmail.com

Presentazione del master

CONTENUTI DEL MASTER

Il  corso affronta  un aspetto  fondamentale  per  il  benessere  psicofisico dell'individuo ma tuttora  privo di
professionalità  definite  e  aggiornate.  L’analisi  dello sviluppo motorio e  delle attività che lo favoriscono
nell’età  0-6  viene  arricchita  dalla  partecipazione  al  corso  di  ricercatori  di  elevato  livello  scientifico  e
provenienti da tutto il mondo; insieme ai riferimenti della letteratura scientifica internazionale che verranno
forniti  ai  partecipanti,  questi  ricercatori  conferiscono al  corso un valore di  livello internazionale.  Anche
grazie  alla  possibilità  di  incontrare  personalmente  gli  studiosi  che  stanno  contribuendo  a  livello
internazionale  a  generare  le  nuove  conoscenze  scientifiche  su  cui  basare  i  processi  di  educazione  e
promozione dello sviluppo nell'infanzia, i dati attuali e le scoperte della ricerca verranno tradotti in pratica
didattica e lo studente del corso potrà acquisire solide competenze di progettazione avanzata delle attività
motorie per l’infanzia con un approccio evidence-based.

OBIETTIVI DEL CORSO

Fornire  competenze  di  organizzazione,  progettazione,  gestione  delle  attività  motorie  rivolte  a  qualsiasi
ambito in cui vi siano bambini da 0 a 6 anni, con un approccio innovativo  evidence-based, fondato sulle
conoscenze scientifiche più avanzate.

A conclusione del corso lo studente è in grado di:

1) progettare, gestire, condurre attività motoria nelle scuole dell’infanzia, nelle associazioni sportive,
negli oratori, nei centri estivi;

2) utilizzare  metodologie  di  valutazione  delle  attività  motorie  per  l’infanzia  di  tipo  quantitativo  e
qualitativo; 

3) utilizzare alcune metodologie di ricerca didattica e sperimentale applicata all’attività motoria per
l’infanzia; 

4) aprire, gestire e organizzare centri per bambini, asili nido.

OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

Il corso offre l'opportunità di incontrare persone con i propri stessi interessi e di formare gruppi di lavoro;
sono forniti modelli ed esempi per aprire strutture per l’infanzia, occasione di gestire insieme attività per
l'infanzia, partecipare al bando del Comune di Peschiera del Garda, per la realizzazione di attività motorie
per l'infanzia.
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Docenti e aree tematiche
I relatori sono docenti e ricercatori di elevato livello che provengono da Università italiane, europee e
americane. Vi sono anche dirigenti delle ASL, del mondo dello sport, degli Enti locali, coordinatori delle
scuole dell’infanzia e dei nidi.

Le aree tematiche affrontate nel corso sono qui di seguito riportate. Quasi tutti i relatori hanno già fornito
risposta positiva alla loro partecipazione al corso:

Area della salute: verranno approfondite tutte le conoscenze attuali  sullo sviluppo fisico e mentale del
bambino/a. 

• G. Piacentini (pediatra Università di Verona) Attività e salute fisica nell’infanzia; 

• C. Maffeis (pediatra Università di Verona) Attività fisica e obesità infantile; 

• P. Moghetti (endocrinologo Università di Verona) Effetti dell’attività fisica e della sedentarietà sullo
sviluppo metabolico del bambino/a; 

• L. Criscuolo (neuropsichiatra ULSS 20 VR) Effetti dell’attività fisica sullo sviluppo psicomotorio
del bambino/a- studi di casi clinici; 

Area Pedagogica: verranno affrontati gli aspetti pedagogici collegati allo sviluppo del bambino/a, aspetti
metodologici e didattici della pratica di attività fisica con i bambini/e da 0 a 6 anni. 

• F.  Tessaro,  (Pedagogista  Università  Cà Foscari  di  Venezia)  Le competenze motorie  nella  scuola
dell’infanzia; 

• S. Rossini (Pedagogista Università di Bologna) La percezione di sé nell’insegnamento dell’attività
motoria; 

• P.  Tortella  (Scienze  motorie,  della  Cognizione  e  della  Formazione,  Università  di  Verona)
Progettazione e metodologia delle attività motorie nell’infanzia; 

• P. Calidoni (Pedagogista, Università di Sassari) Pedagogia dell’attività motoria nell’infanzia.

Area dello sviluppo psicomotorio: verranno affrontati  gli  aspetti  legati  allo  sviluppo psicomotorio del
bambino/a da 0 a 6 anni, con i riferimenti attuali della ricerca internazionale. 

• H. Sigmundsson, (psicologo dell’età evolutiva, Università di Trondheim Norvegia) Teoria e pratica
dello sviluppo psicomotorio; 

• M. Haga (Fisiatra, Università di Trondheim, Norvegia) Sviluppo motorio e salute nell'infanzia in
Norvegia.

• L.  Bonatti  (psicologo  dell’infanzia,  Università  La  Fabre,  Barcellona  Spagna)  Sviluppo  del
linguaggio, motorio e cognitivo); 

• D. Koutsouki, (Scienze motorie Università di Atene, Grecia) Sviluppo motorio e cognitivo in età
prescolare; C. Pesce (Scienze motorie, psicologa, Università di Roma Foro Italico) Il gioco creativo
nello sviluppo motorio e cognitivo; 

• P. Tortella (Scienze motorie della Cognizione e della Formazione,  Università di Verona) Attività
fisica e sviluppo delle funzioni esecutive in età 3-6 anni;  

• M. Lavelli (Psicologia dello sviluppo, Università di Verona) Sviluppo delle relazioni interpersonali
nella prima infanzia; 

• D. Stodden (Scienze motorie, Università del South Carolina, USA) Motivazione, percezione di sé e
attività fisica nell’infanzia

Le pratiche per lo sviluppo psicomotorio: si approfondiranno le questioni relative alla pratica dell’attività
fisica nei diversi ambienti, formali, non formali, informali e le metodologie e didattiche di insegnamento. 

• H. Keller (antropologa-psicologa dello sviluppo, Università di Oesnabrueck Germania) Ambiente e
sviluppo motorio in prospettiva interculturale; 

• A. Sääkslahti (Scienze motorie, Università di Jyväskylän, Finlandia) Organizzazione delle attività
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motorie e metodologia; 

• G. Cardon (Scienze motorie, Università di Gent, Belgio) Pianificazione sociale e scolastica per lo
sviluppo motorio; 

• G. Fumagalli (Farmacologo, Università di Verona) Gli spazi per lo sviluppo motorio; 

• P. Tortella (Scienze motorie della Cognizione e della Formazione, Università di Verona) La ricerca
qualitativa e quantitativa nello sviluppo motorio nel bambino/a.

Per diventare imprenditori nell’attività motoria: 

• E.  Castorina  (Amministratore  delegato  Verde  Sport,  Treviso)  Management  dell'immagine  di  una
società sportiva e come realizzare operazioni di marketing; 

• S. Venturi (Segretario Comunale di Peschiera del Garda,VR) Come aprire una associazione sportiva,
un  centro  infanzia,  uno  spazio  dedicato  ai  bambini/e  come  gestirlo  dal  punto  di  vista
burocratico/fiscale; 

• P. Tortella (Scienze motorie della Cognizione e della Formazione Università di Verona) Espressione
corporea, tecniche attive e tecniche di comunicazione delle attività motorie nell’infanzia; 

• R.  Egione  (project  manager)  Counselling,  guida  alla  valorizzazione  delle  proprie  attività,  alla
preparazione del proprio curriculum e alla sua presentazione per richiesta lavoro.

Organizzazione del master

PERCORSO DEL MASTER 

1) Parte teorica frontale: convegni con relatori di elevato livello scientifico provenienti anche da Spagna,
Germania, Norvegia, Belgio, Stati Uniti. Tutti gli incontri con relatori stranieri sono tradotti simultaneamente
in italiano. 

Gli argomenti trattati vanno dallo sviluppo del bambino, all’impatto culturale, alle teorie di riferimento, alle
competenze fisiche e motorie, alle attività motorie praticate, all’approccio alla disabilità, all’organizzazione
delle strutture (nido, scuole infanzia, centri sportivi, centri infanzia…) con linee guida sugli aspetti giuridici
e amministrativi come aprire un'attività in proprio.

Negli  incontri  verranno  affrontati  gli  aspetti  teorici  e  pratici  relativi  alla  valutazione  oggettiva  delle
competenze motorie  utilizzando anche i  test  standardizzati  internazionali  e alla rilevazione dei  livelli  di
attività.

Particolare  attenzione  verrà  riservata  agli  aspetti  relazionali  relativi  alla  preparazione  di  un  progetto  di
attività motorie adatto a qualsiasi ente, a come proporsi in ambito lavorativo, a come presentare in pubblico il
proprio lavoro/progetto.

2) Laboratorio sulla progettazione didattica delle attività motorie per l’infanzia, composta da una parte
di attività pratiche in gruppo, una di laboratorio di costruzione di progetti e una esperienziale sul campo.

3)  Attività  pratiche  in  gruppo:  gli  studenti  suddivisi  in  gruppetti  elaborano  un  progetto  motorio  da
realizzarsi in uno o più eventi, rivolto a bambini da 0 a 6 anni, seguiti da un tutor. 

Esperienza diretta sul  campo:  possibilità di  assistere  e partecipare ad attività motorie  condotte  in centri
infanzia, centri sportivi, nidi, laboratori di ricerca sull’infanzia, di organizzare un evento reale a Peschiera del
Garda,  che consiste in  una giornata dedicata  all’attività  motoria con famiglie  e bambini  da 0 a  6  anni,
interamente organizzata e gestita dal master e dai suoi partecipanti.

TIROCINIO 

50 ore interamente personalizzato e guidate, da effettuarsi presso qualsiasi struttura a scelta dello studente
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dove si pratichi attività motoria con bambini/e da 0 a 6 anni. È possibile anche realizzare il percorso presso il
nostro Centro di Ricerca sullo sviluppo motorio o presso le strutture con noi convenzionate. 

PROJECT WORK 

Il  monte  ore  è  interamente  consumabile  nell’organizzazione  e  gestione  della  “Giornata  del  bambino”,
l’evento organizzato presso Peschiera del Garda (VR) il  giorno 8 maggio 2016 e nella preparazione del
project work finale per la quale lo studente è personalmente guidato e seguito passo passo attraverso la
piattaforma Moodle dal Comitato Scientifico.

Lo  studente  può  scegliere  di  espandere  la  propria  esperienza  pratica  partecipando  alle  altre  iniziative
organizzate dal Comitato Scientifico e esposte alla voce “Opportunità didattiche”.

OPPORTUNITÀ DIDATTICHE 

È inclusa nel costo di iscrizione la partecipazione gratuita a: 

a) visita  di  due  mezze  giornate  (sabato  16  e  domenica  17  aprile  2016)  alla  cittadella  dello  Sport
Benetton “La Ghirada” a Treviso, sede del parco giochi “Primo Sport 0246” (pernottamento, cena,
convegni gratuiti); 

b) partecipazione all’organizzazione di un evento presso una scuola dell’infanzia di Verona. 

c) organizzazione dell'evento “La giornata del bambino da 0 a 6 anni”, a Peschiera del Garda, domenica
8 maggio 2016 (esercitazioni) 

d) partecipazione al progetto dell’Università di Verona, KidsUniversity.

MATERIALI DI STUDIO DEI CORSI

A tutti i corsisti del master e dei corsi di perfezionamento vengono distribuiti (inclusi nel costo di iscrizione)
i seguenti testi, aggiornati sulla realtà scientifica e indispensabili per la progettazione evidence-based:

1. Buzzavo,  Da  Dalt,  Durigon,  Fumagalli,  Maffeis,  Moghetti,  Romano,  Tortella.  (2012).  PRIMO
SPORT: ambiente e movimento ideali per crescere sani, Ed. Libreria dello Sport, Milano

2. Tortella, Calidoni, Tessaro, Borgogni, Fumagalli (2013). Favorire la pratica dell’attività motoria da
3 a 6 anni. Minerva Edizioni, Bologna 

3. Tortella & Fumagalli. (2014)  Attività fisica e funzioni esecutive. Indicazioni per le insegnanti per
sviluppare salute e capacità di apprendimento dei bambini in età prescolare. Minerva Edizioni, BO.

Ulteriore bibliografia scientifica verrà resa nota durante il corso. 

Durata, calendario e sede

DURATA

Il corso ha durata annuale, inizia il 23 gennaio 2016 e termina il 21 gennaio 2017.

CALENDARIO

Sono previsti in totale 20 incontri.

Il corso si tiene il sabato  dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dei seguenti giorni del 2016: 

• Gennaio 23, 30 
• Febbraio 13, 20, 27 
• Marzo 5, 12, 19 
• Aprile 2, 9, 16, 17(domenica) 
• Maggio 7, 8 (domenica, attività pratica con partecipazione obbligatoria) 14, 21, 28, 
• Giugno 4 
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• Ottobre 15
• Novembre 5 

Esami: 3 dicembre o 10 dicembre 2016 

Consegna del titolo: 21 gennaio 2017 (è necessario essere presenti alla cerimonia formale)

SEDE

Tutti gli incontri saranno presso l’auletta di Farmacologia del Dipartimento di Diagnostica e sanità Pubblica,
Piazzale A. Scuro, 10, 37134 Verona (comodamente raggiungibile dall’uscita autostradale di Verona Sud e
dalla Stazione Ferroviaria).

L’incontro inaugurale si terrà nell’Aula Magna della Facoltà di Medicina, sempre presso il Policlinico di
Borgo Roma.

La  piattaforma Moodle, operativa per chi segue a distanza è raggiungibile dal sito del Centro di Ricerca
sullo sviluppo motorio nell’infanzia:  www.infanziaemovimento.it,  dove si trovano altre utili informazioni
sulle nostre attività.

OBBLIGO DI FREQUENZA

È  obbligatorio  partecipare  ad  almeno  il  75%  degli  incontri.  La  partecipazione  può  avvenire  anche
interamente online.

PARTECIPAZIONE ONLINE

Puoi decidere, ad ogni incontro se frequentare in presenza o seguire a distanza utilizzando la piattaforma
Moodle del corso, alla quale potrai collegarti 24 ore su 24.

I numerosi iscritti delle precedenti edizioni provenienti da tutta l’Italia ci confermano l’ottima funzionalità di
questo sistema didattico. Per chi segue “a distanza” sono previsti dei compiti, specificati nel forum aperto per
ciascun incontro, la cui esecuzione rappresenta certificazione di frequenza online al master.  L’accesso ai
compiti è aperto 24 ore su 24 e questi possono essere eseguiti fino alla data dell’esame finale. La piattaforma
Moodle serve anche come archivio di tutto il materiale didattico ed è utilizzabile da tutti i partecipanti.

Esame finale e titolo

ESAME FINALE

Il corso si conclude con un esame finale, che si potrà sostenere il 3 o il 10 dicembre, con possibilità di scelta
fra le due possibili  date. L’esame, che sarà unicamente in presenza, consisterà nella presentazione di un
progetto di attività motoria per bambini da 0 a 6 anni, (project work), preparato secondo un modello avanzato
di progettazione evidence based (modello ppt + poster). 

TITOLO

All’ultimo incontro del master,  il  21 gennaio 2017, si  terrà la proclamazione ufficiale e la consegna del
Diploma di Master Universitario (è necessario essere presenti). 

PUNTEGGIO NELLE GRADUATORIE

Alla conclusione del corso vengono attribuiti 60 CFU, riconoscibili nei corsi di laurea e nelle graduatorie per
l’insegnamento. Il comitato scientifico del master attesta la valenza trasversale del percorso effettuato. Tale
attestazione va aggiunta al titolo del corso e consente di veder riconosciuti 3 punti in tutte le scuole di ogni
ordine e grado (infanzia, primaria, media, superiore). Anche nei nidi viene riconosciuto punteggio.
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Iscrizione al master

TITOLI DI ACCESSO AL CORSO

Per  accedere  al  master  è  necessario  un  titolo  di  laurea,  preferibilmente  di  scienze  motorie,  scienze
dell’educazione, psicologia, pedagogia, terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, scienze della
formazione  primaria,  fisioterapia.  È  possibile  accedere  al  corso  anche  con  lauree  diverse,  associate  ad
esperienze di attività motoria.

Per informazioni contattare la coordinatrice dei corsi, Patrizia Tortella, al numero 3474410497.

FREQUENZA CONTEMPORANEA DI ALTRI CORSI

L’iscrizione ad un master universitario dell'Università di Verona è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi
universitari. 

ESAME DI AMMISSIONE

Verrà fatto solo nel caso di superamento di 100 iscritti. Tale limite è stato fissato ad un valore molto più alto
del numero di iscrizioni avvenute in passato appositamente per non dover ricorrere alla selezione; in pratica
quindi ciascuno di voi che effettua la preiscrizione ha la sicurezza di essere ammesso.

Quota di iscrizione e agevolazioni

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di € 2.250 + € 31 euro di contributo di ammissione. 

È  possibile pagare a rate:

• Importo I rata € 950,00 Scadenza: 18/12/2015 

• Importo II rata € 700,00 Scadenza: 11/Marzo/2016 

• Importo III rata € 600,00 Scadenza: 05/Maggio/2016

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Sono previste le seguenti agevolazioni:

a) per chi paga in unica rata entro il 23 dicembre, riduzione di €150,00;

b) per partecipanti residenti nel Comune di Peschiera del Garda riduzione di € 50,00; 

c) per  partecipanti  che  siano  stati  iscritti  per  almeno  un  anno  scolastico  a  classi  delle  Scuole
dell'Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia di Verona € 50,00;

d) è prevista l’attribuzione di un incentivo, sotto forma di riduzione/rimborso dei contributi, pari a €
500,00 per i laureati nei termini nell’a.a. 2014/2015 di durata normale del proprio corso di studi,
che si iscrivano nell’a.a. 2015/2016 ad un Master universitario dell’Ateneo veronese.

e) a favore degli  iscritti con disabilità accertata pari o superiore al 66% è concessa una riduzione
dei contributi di iscrizione pari a € 500,00; 

f) nel  caso  di  disabilità  accertata  compresa  tra  il  50% e  il  65% è  concessa  una  riduzione  dei
contributi di iscrizione pari a € 250,00.

g) a  favore  degli  studenti  stranieri  che  fruiscono  di  borsa  di  studio  del  Governo  italiano per
l’iscrizione ad un master universitario è concessa una riduzione della contribuzione pari a € 500,00;

h) agli  studenti  che  hanno  frequentato  i  nostri  corsi  di  perfezionamento vengono  effettuate  le
seguenti riduzioni:
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• € 500,00 per corso di perfezionamento “Corpo e movimento: attività motoria per l’infanzia 0-6 
anni”; 

• € 450,00 per corso di perfezionamento “Attività motoria per l’infanzia: sperimentazione e 
ricerca, 0-6 anni”;

• € 350,00 per il corso di perfezionamento: “Organizzazione dell’attività motoria per l’infanzia 0-6
anni”.

Le riduzioni sono cumulabili.
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