
NUOVI CORSI DI PERFEZIONAMENTO 2018-19
UNIVERSITA’ DI VERONA –SCADENZA ISCRIZIONI 15/11/2018

Il corso sviluppa le tematiche:

1. Didattiche per lo sviluppo cognitivo – motorio nell’infanzia

2. La valutazione nella didattica

COSTO: 366 euro (Iscrizione 50 euro + Immatricolazione 316 euro)

Iscrizione: http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=iscrizionecs&cs=876&aa=2018%2F2019

Sede del corso: VERONA

1 Didattiche per lo sviluppo cognitivo e 
motorio con bambini/e da 0 a 6 anni – CFU 

10
3 SABATI -23/02/2019-02/03/2019-09/03/2019

9.30-13.00/14.30-18.00
+ Attività  in piattaforma moodle

ESAME FINALE: domande con risposte a scelta multipla

• Il corso fornisce competenze per poter progettare attività fisica utilizzando il parco scolastico della 
propria struttura. Si basa su studi internazionali che evidenziano come strutturare uno spazio e come 
progettare attività fisica per promuovere sviluppo motorio e cognitivo in età prescolare e nei primi anni 
della scuola primaria.

• COSTO:  296 euro (Iscrizione 50 euro +Immatricolazione  246 euro)

• Iscrizione: http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=iscrizionecs&cs=877&aa=2018%2F2019

• Sede del corso TREVISO: «La Ghirada» via del Nascimben 1/b

2 Progettazione Evidence-Based di attività 
fisica nei parco giochi scolastici – CFU 7

FINE SETTIMANA– SAB 23/03/2019-DOM 24/03/2019-

9.30-13.00/14.30-18.00

+ Attività  in piattaforma moodle

ESAME FINALE: domande con risposte a scelta multipla

Il corso specializza nella valutazione in ambito scolastico ed extra-scolastico, presentata con un 
approccio innovativo e internazionale. Permette di comprendere lo sviluppo motorio dei bambini e 
fornisce strumenti per una progettazione accurata anche nel caso di bambini con disabilità.

COSTO:  296 euro (Iscrizione 50 euro + Immatricolazione  246 euro)

Iscrizione: http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=iscrizionecs&cs=878&aa=2018%2F2019

Sede del corso: VERONA

3 La Valutazione Ecologica delle attività 
motorie per la scuola dell’infanzia – CFU 7

2 SABATI – 6/04/2019 - 13/04/2019
9.30-13.00/14.30-18.00

+ Attività  in piattaforma moodle
ESAME FINALE: domande con risposte a scelta multipla

PIATTAFORMA S.O.F.I.A. - BONUS SCUOLA PER GLI INSEGNANTI – Raccomandati agli insegnanti della scuola dell’infanzia 

Titolo di accesso: Laurea triennale, diploma I.S.E.F.                                   INFO: patrizia.tortella@gmail.com tel 3474410497

SCADENZA 
15 NOVEMBRE 
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