MASTER IN “EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA”, ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Aree di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche
17 - Scienze Psicologiche

Struttura proponente

Dipartimento di Filosofia Pedagogia Psicologia

Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Valentina Moro
Dipartimento di Filosofia Pedagogia Psicologia
045 8028370
valentina.moro@univr.it

Obiettivi

Il Master è un percorso di formazione professionale per gli insegnanti
dei diversi gradi scolastici basato sulla valorizzazione delle dimensioni
psico- pedagogiche-didattiche necessarie all’attività educativa
psicomotoria come strumento di inclusione

Sbocchi
occupazionali

Specializzare la professionalità dei docenti nell'azione didattica
psicomotoria

Organizzazione

Frequenza obbligatoria: 70% delle attività previste in presenza e
dell'attività didattica erogata in modalità e-learning.
Frequenza: le lezioni in presenza vengono svolte di norma il sabato.
La didattica frontale è supportata dalla formazione a distanza su
piattaforma apposita.
Tipologia didattica: lezioni; testimonianze esperti; a distanza;
laboratori; project work.
Verifiche di accertamento del profitto: Per le verifiche periodiche:
Sono previste n. 3 relazioni in itinere e precisamente: la prima al
termine del I modulo; la seconda al termine del II modulo; la terza al
termine del III modulo.
Le prove di verifica in itinere sono propedeutiche per l’accesso alla
prova finale. Saranno ammessi alla prova finale solo gli studenti che
avranno superato con successo almeno due delle tre prove di verifica
in itinere.
Per la prova finale: Elaborazione di un Project work e discussione.
Ulteriori informazioni: il Master prevede attività di laboratorio e lo
svolgimento di un tirocinio, caratterizzato da esperienze dirette (svolte
a scuola, con certificazione delle attività da parte del Dirigente
scolastico) e/o tirocinio con tutor

Sede di svolgimento

Aule dell’Università degli Studi di Verona, Via S. Francesco 22
Aule dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Verona
Aule del CISERPP (Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicomotricità e
Psicologia), Verona
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Data inizio attività

Lezioni: 9/11/2013
Tirocini: dalla primavera 2014
Min: 75

Posti disponibili

Max: 115 (di cui 100 riservati ai docenti delle scuole statali e paritarie,
ai dirigenti scolastici delle scuole statali e ai coordinatori didattici delle
scuole paritarie a tempo indeterminato e determinato del Veneto).
I candidati che concorrono per i 100 posti riservati dovranno essere, al
momento della presentazione della domanda, docenti delle scuole
statali e/o paritarie o dirigenti scolastici delle scuole statali e/o
coordinatori didattici delle scuole paritarie a tempo determinato o
indeterminato in servizio presso le scuole statali e paritarie del Veneto.

Titoli di accesso

Requisito indispensabile è il possesso di un titolo universitario di
durata almeno triennale (Laurea vecchio ordinamento, Diploma
universitario, Laurea, Laurea specialistica/magistrale).
E’ altresì valido il possesso di un titolo di studio conseguito presso una
Università straniere e riconosciuto equivalente dal Comitato scientifico
o a seguito di Accordi o Convenzioni internazionali.
LAUREE ANTE D.M. 509 Tutti i corsi
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE Tutti i corsi
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI D.M. 509 Tutti le classi
CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 Tutti le classi
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI D.M. 270 Tutti le classi
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 Tutti le classi

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato
ritenga utili

Criteri di massima
per la valutazione dei
titoli e/o delle prove
di selezione e loro
ponderazione

Curriculum: 25 (punteggio massimo)
Tesi: 10 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min 30 - max 60
Tot. Euro 180,00 - per i posti riservati - di cui:

Contributi di
iscrizione

€ 30,00 come contributo di ammissione, a fondo perduto,
(comprensivo della marca da bollo assolta in modo virtuale e delle
spese amministrative);
€ 150 come contributo di iscrizione
Tot. Euro 2.530,00 – peri i posti non riservati – di cui:
€ 30,00 come contributo di ammissione, a fondo perduto,
(comprensivo della marca da bollo assolta in modo virtuale e delle
spese amministrative);
€ 1.250,00 come contributo di iscrizione I rata
€ 1.250,00 come contributo di iscrizione II rata
Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 26 ottobre 2013

Scadenze

Pubblicazione graduatoria: dal 29 ottobre 2013
Scadenza iscrizioni: entro il 31 ottobre 2013
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Bando di ammissione
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda o
richiedere
informazioni

www.univr.it/master alla pagina “iscrizioni” del Master in oggetto
Università degli Studi di Verona, Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti, U.O. Processi e Standard Carriere Studenti – Servizio Post
Lauream, Chiostro di Via San Francesco, 22 – 37129 Verona
e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it
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PRIMO MODULO (20 CFU)
SSD
M-PED/03

DISCIPLINA

CFU

Pedagogia del corpo e delle
attività motorie

2

CONTENUTI
La dimensione pedagogica del corpo e del
movimento.
Quadri teorici ed evidenze sperimentali in ambito
psicologico a sostegno della relazione mentecorpo.

M-PSI/01

Relazione corpo-mente

2

Lo sviluppo sensorio. Rapporto percezionemovimento.
Psicologia dello sviluppo psicomotorio.
Disabilità globali e specifiche: principali quadri
clinici.
Gestione della classe
Principi e criteri metodologici di programmazione.
Piani e criteri metodologici di programmazione.

M-PED03

Pedagogia speciale

3

Piano Educativo Individualizzato e Piano Didattico
Personalizzato.
Modalità di monitoraggio e verifica delle azioni
educative e didattiche.
La valutazione del percorso formativo, in itinere e
finale.
L’autonomia scolastica.
La normativa sulla disabilità e sui DSA.

IUS/09

Le attività complementari e integrative.

Legislazione scolastica riferita
all’inclusione

3

Le attività finalizzate al miglioramento dell’offerta
formativa.
I progetti speciali in ambito psicomotorio per
l’infanzia.

M-PED/03

Didattica

5

Principi di didattica generale.
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La funzione didattica dell’esperienza corporea.
Le basi teoriche, tecniche e didattiche
dell’educazione psicomotoria per l’infanzia nello
sviluppo grosso-motorio e fine-motorio.
Sviluppo linguistico.
Pregrafismo.
Attività musicale e grafico-pittorica
Esperienze dirette (svolte a
scuola, con certificazione delle
attività da parte del Dirigente
scolastico) e/o Tirocinio con
tutor presso Centri specializzati o
scuole selezionate

2

Attività laboratoriali e di tirocinio pedagogicodidattiche (lavoro in classe).

Laboratori

3

A), B), C) come da tabella 1

SECONDO MODULO (20 CFU)
SSD
BIO/16

M-PED/04

DISCIPLINA
Fondamenti di Anatomia e
Fisiologia

Pedagogia sperimentale

CFU
2

3

CONTENUTI
Cenni di anatomia funzionale, con particolare
riguardo allo sviluppo 0-12 anni.
La complessità della valutazione in ambito
psicomotorio (sviluppo grosso-motorio, finemotorio, lateralizzazione, ecc.).
La ricerca didattica centrale sull’esperienza motoria.
Principi di Didattica laboratoriale.

M-PED/03

Didattica speciale

5

Il laboratorio psicomotorio.
La rieducazione motoria in ambito scolastico.
Teoria e metodologia del movimento.

M-EDF/1

Metodi e Didattiche delle
attività motorie per l’infanzia

5

Educazione psicomotoria preventiva e
compensativa.
Protocolli e strumenti di valutazione psicomotoria.
La pratica psicomotoria inclusiva.

Esperienze dirette (svolte a

2

Attività laboratoriali pedagogico-didattiche (lavoro
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scuola, con certificazione delle
attività da parte del Dirigente
scolastico) e/o Tirocinio con
tutor presso Centri specializzati o
scuole selezionate
Laboratori

in classe): strategie operative e documentazione.

3

A), B), C) come da tabella 1

TERZO MODULO (20 CFU)
SSD

DISCIPLINA

CFU

CONTENUTI
La teoria del gioco.

M-EDF/2

Metodi e Didattiche delle
attività ludico-motorie e
presportive

Tecnica e Didattica del gioco motorio e presportivo
per l’infanzia.
5
Metodi e strumenti tecnologici di analisi del
movimento.
La valutazione delle attitudini motorie nell’infanzia.

M-PSI/04

Dimensione psicomotoria dei
disturbi evolutivi specifici

2

Implicazioni psicomotorie nei Modelli nella
classificazione dei disturbi evolutivi specifici.
Vincoli igienico-sanitari dei contesti educativomotorio nella scuola.

MED/42

Igiene dei contesti scolastici

3
Educazione alimentare e attività psicomotoria nella
prevenzione in ambito scolastico.

MED/39

L’approccio bio-psicosociale
dell’ICF

2

L’integrazione dei modelli terapeutici ed educativi
per il progetto di vita in ambito psicomotorio.

Esperienze dirette (svolte a
scuola, con certificazione delle
attività da parte del Dirigente
scolastico) e/o Tirocinio con
tutor presso Centri specializzati o
scuole selezionate

2

Attività laboratoriali pedagogico-didattiche (lavoro
in classe): strategie operative e documentazione.

Laboratori

3

A), B), C) come da tabella 1

Prova finale

3

Realizzazione di un project-work e discussione
finale

TOTALE

60
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Tabella 1
LABORATORI
Frequenza in presenza obbligatoria

A) Laboratorio per l’allestimento nella scuola di spazi per l’attività psicomotoria per l’infanzia
B) Laboratorio motorio
Laboratorio del colore
Laboratorio espressivo
Laboratorio del suono
Laboratorio di osservazione psicomotoria
C) Esperienze guidate presso centri specializzati

Ogni CFU è da intendersi equivalente a 6 ore di didattica.
Per le Esperienze dirette (svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del Dirigente
scolastico) e/o tirocinio con tutor, o Laboratorio ogni CFU si intende equivalente a 10 ore di
attività.

