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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROGETTAZIONE EVIDENCE - BASED DI ATTIVITÀ FISICA 

NEI PARCO-GIOCHI SCOLASTICI A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Corso: prof. Cristiano Chiamulera 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 

Durata: 7 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 2/100 

 

Quota iscrizione al Corso: € 300,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 316,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 6 

 

Stage: NO 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. Nel caso di conferenzieri stranieri viene 

fornita traduzione in presenza. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% per lezioni con registro presenze e/o registrazione ingresso Moodle 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 13/11/2020 

 

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 

  

Il presente CP è unità di apprendimento del Master “Infanzia e Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 anni” attivo da 7 

anni, e che quindi l’analisi degli sbocchi professionali si basa anche sull’esperienza diretta maturata nelle precedenti 

edizioni del master e con 10 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 Fumagalli) e dai dati ISTAT 

sulla crescente domanda di servizi per l’infanzia (Rapporto annuale ISTA 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 ISTA 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. Questo specifico corso di 

perfezionamento offre nuove opportunità lavorative legate a nuovi livelli di specializzazione per professionisti attivi 

nell’educazione motoria all’aperto, nelle scuole dell’infanzia, negli asili nido, nei centri per l’infanzia, nelle 

associazioni sportive, nelle cooperative, anche nell’ambito delle attività extra scolastiche. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di:  

- Realizzare progettazioni di educazione motoria negli spazi esterni delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, 

valorizzando lo specifico ambiente e le attrezzature disponibili nella struttura; 

- Utilizzare una metodologia inclusiva di educazione motoria per bambini e bambine da 0 a 6 anni con e/o senza 

disabilità, all’aperto, per promuovere sviluppo motorio e cognitivo in ciascuno/a; 

- Realizzare progetti di didattica motoria all’aperto in ottica interdisciplinare all’interno del piano dell’offerta 

formativa, utilizzando evidenze scientifiche; 

- Utilizzare strumenti elementari di ricerca per effettuare semplici studi di sviluppo motorio nel proprio ambiente 

esterno. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di:  

a) laurea triennale 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. 

 

Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: chimica/farmacia, economico, formazione, giuridico, 

informatico, ingegneria, lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, medicina e chirurgia, professioni sanitarie, 

psicologia, scienze motorie, scienze. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

In caso superamento del numero massimo di iscritti verrà stilata una graduatoria che sarà basata su voto di Laurea 

con 1 punto per ogni punto di laurea superiore a 90/110; 5 punti per lode.  

Punteggio massimo previsto: 25. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: Gennaio - Giugno 2021. 

Le lezioni si svolgono nei weekend del periodo gennaio - giugno con date che verranno rese note nel mese di gennaio; 

Sede di svolgimento: Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica e/o presso le sedi collaboranti e approvate dal 

Comitato Scientifico (ASD Laboratorio 0246/La Ghirada, Treviso, Palazzetto dello sport/ASD Cemef/-Libertas, 

Verona). 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
Didattica a distanza con Moodle e VidyoConnect con accesso libero e/o programmato. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Il PROJECT WORK è facoltativo e a scelta dello studente con assistenza individuale telematica da parte del Comitato 

Scientifico. 

 

 


