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MASTER IN INFANZIA E MOVIMENTO: LO SVILUPPO DA 0 A 6 ANNI A.A. 2019/2020 
 

Direttore del Master: prof. Guido Francesco Fumagalli 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 7/200 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.250,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 966,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 700,00 entro l’1/3/2020; 

€ 600,00 entro l’1/5/2020. 

 

CFU: 60 
 

Stage: SI 
 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria:  
70% per lezioni con registro presenze;  

100% Stage, tirocini, esercitazioni.  

 

Periodo iscrizioni: dal 9/9/2019 al 25/11/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Patrizia Tortella Tel. +39 347 4410497 e-mail: patrizia.tortella@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Dall'analisi degli sbocchi professionali dei diplomati (più di 50 negli ultimi 3 anni), dalle consultazioni avute con i 

responsabili di società di ambito sportivo e di dirigenti scolastici e del sistema sociale che collaborano con il Master 

e dai dati ISTAT sulla crescente domanda di servizi per l'infanzia (Rapporto annuale ISTAT 2014), risulta che le 

maggiori richieste di formazione specifica per la promozione dello sviluppo motorio nell'infanzia provengono da: 

1- sistema scolastico, pubblico e privato, (classificazione ISTAT CP2011 2.6.4.2);  

2- sistema sportivo (CP2011 3.4.2.5 e 3.4.2.4); 

3- ambito sempre più diffuso dell'offerta di attività ludico-motorie in ambito sociale e turistico (CP2011 3.4.5.1 e 

5.4.4.2.).  

Il Master offre accesso a tali professioni grazie alle competenze scientifiche e operative che trasmette, all'esperienza 

progettuale e realizzativa pratica svolta nel mondo del lavoro con Project Work e stages e per l'ambito scolastico I° 

punto nelle graduatorie a termine. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere attraverso il Master in "Infanzia e movimento: lo sviluppo da 

O a 6 anni" sono: 

1. Acquisizione al termine del percorso di studio di competenze esperte, nella promozione, progettazione e 

realizzazione innovativa di attività fisica per l'infanzia, nel coordinamento di gruppi di lavoro, nella comunicazione, 

nella creazione di nuovi ambienti di apprendimento motorio.  

2. Acquisizione di competenze esperte nell'organizzazione di eventi di ogni tipo, pubblici e privati, per la 

promozione dell'attività fisica nell'infanzia. Sviluppo di competenze di progettazione, proposizione, gestione, 

coordinamento di attività motorie per lo sviluppo di competenze motorie, cognitive e salute, secondo le evidenze 

scientifiche internazionali e le linee guida internazionali sulla salute, con progetti adattati ai diversi contesti e 

committenti. 

3. Acquisizione di competenze per realizzare semplici ricerche scientifiche nell'ambito dello sviluppo motorio con 

conoscenza di metodologie qualitative e quantitative e competenze di valutazione delle attività motorie in ambito 

didattico. 

4. Acquisizione di competenze nell'utilizzo di strumenti di osservazione standardizzati internazionale e di 

costruzione di propri strumenti per osservare e misurare capacità/attività motorie nell'infanzia.  

5. Acquisizione di competenze collaborative con tutti gli attori coinvolti nelle attività motorie nell'infanzia.  

 

Si fa presente che il Master è già attivo da 7 edizioni e nel a.a.2019/2020 sarà alla ottava edizione. Alcune unità di 

apprendimento costituiranno Corsi di Perfezionamento di nuova attivazione. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) Laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Nel caso in cui verrà superato il numero massimo degli iscritti verrà stilata una graduatoria basata sul voto di 

Laurea con 1 punto per ogni punto di Laurea superiore a 90/110 e 5 punti per lode. 

Punteggio massimo previsto: 25. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da gennaio a dicembre 2020.  
Sede di svolgimento: le lezioni frontali si svolgeranno nei weekend del periodo gennaio-giugno presso il 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica e presso le sedi collaboranti al Master da più di 5 anni e approvate 

dal Comitato Scientifico (ASD Laboratorio 0246/La Ghirada, Treviso, Comune di Peschiera del Garda, Palazzetto 

dell sport/ASD Cemef/-Libertas, Verona; Coop Stefani Onlus, Noventa V. 
 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 
Stage in strutture concordate con il Comitato Scientifico e convenzionate con l’Ateneo. Il programma di lavoro 

dello stage viene concordato dallo studente con il coordinatore didattico del Master che monitora qualità, impegno 

ed esecuzione dello stage. Lo stage avrà la durata di 50 ore. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Project Work: Il project work consiste nella preparazione e esecuzione di un progetto di attività motoria per 

l'infanzia preparato seguendo un format sperimentato nelle precedenti edizioni del Master. Per la preparazione ci si 

avvale di piattaforma Moodle. Lo studente è seguito in ogni singolo passaggio della progettazione dal responsabile 

didattico del Corso.  

Verifiche periodiche: Partecipazione alle attività di e-learning (forum, piattaforma Moodle) e produzione elaborati 

intermedi che entrano a far parte del Project Work.  

Monitoraggio partecipazione condotto da tutor on line che riferisce al Comitato Scientifico e/o al coordinatore di 

Corso integrato; insieme valutano ed esprimono giudizio su qualità su attività intermedia svolta e definiscono 

l'ammissibilità all'esame finale.  

Per la prova finale: La valutazione finale avverrà nella forma di discussione pubblica di un progetto redatto su e in 

forma di poster che lo studente potrà in seguito presentare a congresso scientifico e/o al potenziale finanziatore del 

progetto stesso. L’accesso all’esame è consentito agli studenti che hanno conseguito il 70% di partecipazione al 

Corso (certificata da registri di presenza e/o attività online monitorata) e avuto valutazione positiva alla valutazione 

intermedia, effettuato stage ed esercitazioni come da documentazione fornita al Comitato Scientifico. Inoltre per 

sostenere la prova finale il candidato deve presentare nella forma definitiva alla Commissione il proprio Project 

Work già discusso on line con il coordinatore didattico del Corso.  

Al termine dell’esame la Commissione, composta da tre componenti di cui almeno 2 sempre presenti nel corso della 

seduta, formula il giudizio di “IDONEO” o “NON IDONEO” e lo comunica verbalmente seduta stante al candidato. 

La Commissione è composta da componenti del Comitato Scientifico e viene decisa dal Direttore del Corso anche 

sulla base delle disponibilità individuali. 

 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

Per chi paga in un’unica rata si applica una riduzione di € 150.  

Per gli studenti che abbiano già conseguito l’attestato di partecipazione a una delle precedenti edizioni del Corso di 

Perfezionamento “Corpo e movimento: attività motoria per l’infanzia 0-6 anni” dell’Università di Verona viene 

applicata una riduzione di € 500,00 e sono riconosciuti 12 CFU. 

Per chi ha concluso i Corsi di Perfezionamento su problematiche relative all’infanzia organizzati dall’Università di 

Verona nell’a.a. 2018/2019 si applica una riduzione di € 250,00 e sono riconosciuti i CFU corrispondenti del Corso 

seguito. 

 
I laureati nell’a.a. 2018/2019 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2019/2020.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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