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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA –MASTER DI 1° LIVELLO

INFANZIA E MOVIMENTO - Lo sviluppo da 0 a 6 anni
X edizione 2021-2022
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

ISCRIZIONI
01/09/2021-15/11/2021
OBIETTIVI
Formare esperti specializzati nell’attività motoria per l’infanzia con capacità di traslare le
recenti conoscenze scientifiche sullo sviluppo motorio in progettazioni didattiche e
pratiche di attività motoria per bambini/e da 0 a 6 anni in ambito scolastico ed extra
scolastico. Saranno curate le competenze nell’utilizzo dei dati della ricerca scientifica e
gli strumenti di indagine qualitativa e quantitativa nei diversi ambiti didattico, tecnico,
metodologico dell’attività motoria per l’infanzia.

A CHI SI RIVOLGE E OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI
A laureati in possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale, ex quadriennale che
desiderino acquisire una specializzazione di elevato livello nell’attività motoria con i
bambini da 0-6 anni. E’ ammesso anche il diploma I.S.E.F. Il 70% degli iscritti nelle
precedenti edizioni dei corsi di perfezionamento/master da noi organizzati su questo
tema ha subito trovato occasioni di lavoro in centri infanzia, asili nido, associazione
sportive, scuole dell’infanzia come esperti nell’attività motoria o ha aperto strutture in
proprio.

Il corso è organizzato BLENDED e può essere seguito anche esclusivamente on line o con
modalità mista (a scelta). Consiste in complessivi 15 incontri di sabato e 2 di domenica,
con orario 9.30-17.30 nei giorni: 15, 22, 29 gennaio 2022; 5, 12, 19 febbraio; 5, 12, 19,
26 marzo; 2, 9, 10 (domenica) aprile; 7, 8 (domenica), 14 maggio; 14 gennaio 2023.
Sono previste conferenze (relatori italiani e stranieri), lezioni teoriche, attività di
laboratorio, organizzazione di eventi. Alle attività in presenza si affianca la formazione
online, con modalità blended, per un apprendimento modulabile sulla disponibilità
individuale. Il corso è frequentabile anche esclusivamente on line. La frequenza agli
incontri in presenza e/o on line è obbligatoria al 70%. Durante il corso lo studente
elabora un project work che rappresenta l’elaborato per la prova finale. Per la
preparazione del project work e per le attività di stages e tirocinio lo studente sarà
seguito individualmente dal corpo docente del master. Il corso si conclude con la
discussione pubblica del project work nei giorni 10 o 17 dicembre 2022. La
proclamazione ufficiale di chiusura del corso con consegna del diploma di master sarà il
14/01/2023.

TITOLO RILASCIATO
Dopo l’esame finale viene rilasciato un Diploma di Master Universitario di 1 livello.
Vengono riconosciuti 60 CFU. Punteggio nelle graduatorie dei concorsi e per la carriera
professionale docente. Il titolo rilasciato ha valore trasversale per le scuole di diverso
ordine e grado.

COSTO: Euro 2.266
Iscrizione: 1 rata € 966,00 entro il 15/12/2021, 2 rata € 700,00 entro il 15/02/2022, 3 rata € 600,00 entro 15/04/ 2022. E’ prevista riduzione di 500 euro per chi ha già
frequentato il corso di perfezionamento Corpo e Movimento Attività Motoria per l’infanzia 0-6 anni. Riduzione di 150 euro per chi paga in unica rata entro il 15/12/2021. E’
previsto un contributo dall’Ateneo di 500 Euro per chi si è laureato con regolare percorso di studio nell’A.A: 2020/2021 in corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e si
iscrive al master (regolamento dell’Università di Verona)

PER INFO E ISCRIZIONI

INFO : contattare Dott.ssa PATRIZIA TORTELLA tel. 3474410497 e-mail: patrizia.tortella@gmail.com
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=572&menu=home&lang=it

