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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIDATTICHE PER LO SVILUPPO COGNITIVO E MOTORIO 

CON BAMBINI DA 0 A 6 ANNI A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof. Guido Francesco Fumagalli 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica  

 
Durata: semestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 7/200 

 

Quota iscrizione al Corso: € 350,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 316,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 10 

 

Stage: NO 

 

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

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 
Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott.ssa Patrizia Tortella: email 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 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

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

 

 

 

 PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Ricordando che il presente CP è unità di apprendimento del Master “Infanzia e Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 

anni” attivo da 6 anni, e che quindi l’analisi degli sbocchi professionali si basa anche sull’esperienza diretta 

maturata in 6 edizioni di master e 9 anni di realizzazione di corsi professionalizzanti sullo stesso tema, l'analisi 

degli sbocchi professionali dei diplomati si basa sulla nostra casistica storica (più di 300 licenziati dai corsi 

monitorati) e sulle consultazioni avute con i responsabili di società di ambito sportivo e di dirigenti scolastici e del 

sistema sociale che collaborano con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell'Infanzia (Direttore Prof. 

Fumagalli) e dai dati ISTAT sulla crescente domanda di servizi per l’infanzia (Rapporto annuale ISTAT 2014); da 

qui risulta che le maggiori richieste di formazione specifica per la promozione dello sviluppo motorio 

nell’infanzia provengono dai sistemi scolastico (pubblico e privato) (classificazione ISTAT CP2011 2.6.4.2) e 

sportivo (CP2011 3.4.2.5 e 3.4.2.4) e dall’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 CP potenzia la capacità di accesso e di produttività in tali 

professioni grazie alle competenze scientifiche e operative che trasmette in ambito di didattica delle attività per lo 

sviluppo motorio e cognitivo, maturate nelle precedenti edizioni del Master di cui il presente CP è unità di 

apprendimento. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il presente CP è una delle Unità di Apprendimento del Master “Infanzia e Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 anni”. 

Gli obiettivi formativi del CP sono quindi una parte specifica di quelli elaborati in tale master. In particolare per il 

CP “Didattiche per lo sviluppo cognitivo e motorio" i corsisti al termine del corso sapranno:  

1- realizzare progetti motori innovativi per promuovere sviluppo motorio, cognitivo (funzioni esecutive in 

particolare) e dello stato di salute dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni;  

2- sviluppare e applicare tali competenze nell’ambito dell’educazione delle attività motorie finalizzate allo 

sviluppo del bambino/a in asili nido, scuole dell’infanzia, associazioni, cooperative, centri estivi e ricreativi, in 

ambienti interni ed esterni;  

3- elaborare attività didattiche in ambito motorio sulla base delle evidenze prodotte dalla ricerca scientifica e 

finalizzate a fornire risposta alle linee guida internazionali in tema di salute.  

4- realizzare attività motorie inclusive, adatte a “ciascun bambino”, con o senza disabilità. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento 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 

 
Graduatoria da compilarsi esclusivamente se viene superato il numero massimo di iscritti e basata su voto di 

laurea come riportato su CV attribuendo 1 punto per ogni punto di laurea superiore a 90/110; 5 punti per la lode. 

Punteggio massimo previsto: 25. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a giugno 2019. 

Sede: Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Università degli Studi di Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Verifiche periodiche: Test con risposte a scelta multipla a conclusione di ciascun modulo;  

Prova finale: sintetico elaborato scritto con impegno inserito nel modulo 2. 

 

 

 

 
 

 


