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ART. 1 - TIPOLOGIA
L’Università degli Studi di Pavia attiva per l’a.a. 2021/2022 il Master Universitario di I livello in
“Educazione Fisica Scolastica” presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e
Forense.
Edizione: I
Area di afferenza: MEDICA

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO
Il Master ha lo scopo di fornire nozioni teorico-pratiche utili alla progettazione, organizzazione e
gestione delle lezioni di Educazione Fisica all’interno dei percorsi della scuola primaria, della scuola
secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. L’attenzione di tutti i moduli sarà posta
sull’obiettivo primario di un insegnante di Educazione Fisica: educare, attraverso le scienze del
movimento, a sviluppare tutte le competenze psico-fisiche e relazionali della persona tra le quali
emotivo-affettiva, relazionale-sociale, creativo-espressiva, psicomotoria, fisico-biologica e cognitiva.
In particolare, tutti i moduli saranno indirizzati alla conoscenza e all’approfondimento dei profili di
insegnamento (secondo diversi livelli di apprendimento motorio) nelle diverse fasi dello sviluppo (dal
bambino all’adolescente) in particolare tutti i moduli avranno risvolto pratico in palestra e mediante
tirocinio. L’obiettivo principale sarà quello di fornire spunti pratici per una Educazione Fisica globale e
finalizzata. Infine, verranno forniti spunti utili per la didattica inclusiva, con attenzione alle disabilità
motorie e intellettive e disturbi dell’apprendimento.
La figura professionale formata nel Master può arricchire il suo bagaglio culturale anche nella
prospettiva di concorsi per l’ambito scolastico nelle scuole primarie in veste di esperto esterno con
competenze per gestire progetti motori, ludici o sportivi, come docente di Educazione Fisica nella
scuola secondaria di I grado e di Scienze Motorie nel II grado con competenze specifiche sulle
indicazioni nazionali e la valutazione dell’apprendimento motorio o in tutti gli ambiti sportivi, ludici e
motori rivolti all’età evolutiva.
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ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO
Il Master è di durata annuale (1500 ore totali – 60 CFU) articolato in: didattica online, esercitazioni
pratiche, tirocinio presso Istituti Scolastici sul territorio Nazionale, attività di studio e preparazione
individuale.
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del
monte ore complessivamente previsto.
Il periodo di formazione non può essere sospeso.
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi universitarie.

Ore Didattica online

Ore esercitazioni

Ore Studio individuale

Totale ore

CFU

6)
Attività sportive individuali
a scuola

SSD

5)
Attività sportive di squadra
a scuola

MED01MEDF02

4)
Tappe dell’apprendimento
motorio contestualizzati
nei diversi ambiti
scolastici

2

17

25

1

M-PED02

3)
La progettazione pratica

6

 Formazione ed educazione attraverso
il movimento nelle diverse fasce d’età

6

2

17

25

1

M-EDF02

2)
La pedagogia applicata
all’Educazione Fisica
scolastica

 Regolamenti e procedure
amministrative per l’insegnamento nei
diversi cicli di istruzione

 Declinazione pratica e contenuti delle
indicazioni nazionali per l’Educazione
Fisica

12

4

34

50

2

M-EDF02

1)
PRESENTAZIONE DEL MASTER
E NORMATIVA SCOLASTICA PER
L’INSEGNAMENTO
DELL’EDUCAZIONE FISICA

Contenuti

 Adattamento delle proposte pratiche
scolastiche alle diverse età e ai gradi
di competenza motoria

12

4

34

50

2

M-EDF02

Insegnamento/
Modulo

 Gli sport di squadra adattati alle
diverse età e all’ambiente scolastico –
proposte pratiche

24

8

68

100

4

M-EDF02

I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua italiana.

 Gli sport individuali adattati alle
diverse età e all’ambiente scolastico.
Proposte pratiche

24

8

68

100

4
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M-EDF02
M-EDF02

 Programmi di lavoro per lo sviluppo
della coordinazione seguendo lo
sviluppo motorio

9)
Proposte per lo sviluppo
delle capacità condizionali

M-EDF02

 Programmi di lavoro per lo sviluppo di
forza, velocità, reattività ed endurance
seguendo lo sviluppo motorio

10)
Proposte per l’inclusione
degli alunni con disturbi
specifici
dell’apprendimento (DSA)

M-PSI04

 Ipotesi di lavoro e proposte pratiche
nel contesto scolastico

M-PSI04

 Descrizione delle principali disabilità
motorie e intellettive nell’infanzia e
adolescenza. Proposte operative di
attività adattata in classe

8)
Proposte per lo sviluppo
delle capacità coordinative

11)
L’inclusione motoria a
scuola
12)
La valutazione in ambito
scolastico

24

8

68

100

4

24

8

68

100

4

24

8

68

100

4

12

4

34

50

2

24

8

68

100

4

M-EDF02

 L’attività motoria ricreativa come
elemento motivazionale.
 Educazione ad uno stile di vita attivo
nelle diverse fasce d’età

7)
Attività ludico ricreative
nelle diverse fasce di età

 Come tradurre l’apprendimento
motorio e la performance in
valutazione

24

8

68

100

4

216

72

612

Totale ore/CFU parziale
Tirocinio-Stage
Prova finale
Totale ore/CFU

900 36
200 8
400 16
1500 60

ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE
Non sono previste valutazioni di apprendimento in itinere.

ART. 5 –PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
La prova finale consiste nella discussione di una Tesi di Master ovvero in una relazione scritta circa
l’esperienza di tirocinio in ambito scolastico. Lo studente potrà realizzare il progetto durante l’intero
corso del Master e dovrà presentarlo una volta terminati tutti i moduli. Non è prevista una valutazione
di merito.
Il Collegio dei Docenti proporrà vari temi. Una volta scelta la tematica dovrà essere sviluppato un
lavoro di ricerca, analisi ed elaborazione bibliografica possibilmente arricchito con dati personali e/o
originali.
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli
obblighi previsti, previo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master
Universitario di primo livello in “Educazione Fisica Scolastica”
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ART. 6 – DOCENTI
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di
Pavia, da Docenti di altri Atenei nonché da Esperti esterni altamente qualificati.

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il:


Diploma di laurea ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 nelle classi 33 e L-22
nonché ai diplomati ISEF ai sensi della legge 136/02 “Equiparazione tra il diploma ISEF e la
laurea in scienze delle attività motorie e sportive”.



Diploma di laurea ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 nelle classi 37 e L-19 in
Scienze dell'Educazione e della Formazione

Possono, altresì, presentare domanda di ammissione i laureandi delle suddette classi di laurea che
abbiano terminato tutti gli esami di profitto al momento dell’iscrizione e che prevedano di conseguire
il titolo entro il 30/04/2022.
Il numero massimo degli iscritti è pari a n° 60.
Il numero minimo per attivare il corso è di n° 10 iscritti.
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto
contingente di posti.
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione
composta dal Coordinatore e da due docenti del Master effettuerà una selezione e formulerà una
graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
1. Fino ad un massimo di punti 15 per media matematica dei voti riportati nella carriera
universitaria di accesso al master:
- 5 punti per media < di 24/30
- 10 punti per votazione di laurea da 24,1/30 a 27/30
- 15 punti per votazione da 27,1/30 a 30/30
2. Fino ad un massimo di punti 15 per un colloquio tendente a valutare le conoscenze di base dei
candidati su tematiche inerenti il percorso formativo proposto dal corso, durante il quale sarà
valutato anche il CV professionale nel mondo sportivo.
In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane.
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno rimessi a disposizione
secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.

UDITORI
Il Collegio docenti ha facoltà di ammettere alla frequenza uditori, di norma nella percentuale massima
del 10% del numero di iscritti regolari. Sono ammessi come uditori, in virtù di motivazione e/o
interesse verso i temi proposti, anche coloro che non sono in possesso del requisito di ammissione
(laurea di primo livello). Gli uditori riceveranno apposito attestato di frequenza inerente i moduli
frequentati, senza attribuzione dei relativi CFU. Gli uditori potranno partecipare ad ogni modulo del
percorso.
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Il costo per la partecipazione come uditore sarà il medesimo del corso stesso se seguito interamente.
Qualora venisse seguito per selezione di argomenti, valutata la fattività il costo della lezione sarà di €
150 per ogni modulo. Al costo dei moduli vanno aggiunti per l’iscrizione € 32,00 (n. 2 imposte di bollo)
e € 142,00 (“Spese di segreteria”).

ART. 8 - SCADENZA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO
I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 16
settembre 2021 ed entro il termine del 15 dicembre 2021.
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le
iscrizioni.

ART. 9 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al master:
 la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a quei requisiti richiesti per
l’ammissione e per l’eventuale selezione, che non possono essere dichiarati nella
procedura on-line, utilizzando esclusivamente il modulo in coda a questo allegato;
 il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per
l’eventuale selezione

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI
Immatricolazione:
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2021/2022 la somma di € 2.648,00 comprensiva di: € 16,00
(imposta di bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”).
Tale importo si versa in tre rate:
1^ rata, di € 1.000, all’atto dell’immatricolazione, 2^ rata di € 1.000 entro il 31/03/2022, 3^ rata di € 648
entro il 31/05/2022.
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del master
mediante l’erogazione di borse di studio finalizzate ad iscrizione/frequenza tirocini. In caso di
finalizzazione dei predetti accordi, ne verrà data pubblicità sul sito del master così come verranno
pubblicati i criteri di assegnazione.
Prova finale:
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione
ed effettuare il versamento di € 116,001 quale contributo per il rilascio della pergamena (che include 2
marche da bollo da € 16 assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e l’altra per la domanda di
ammissione).

ART. 11 - SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:
https://sites.google.com/universitadipavia.it/mastereducazionefisicaunipv/home-page

1

Si fa presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del
presente bando
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Per informazioni relative all’organizzazione del corso:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense – Laboratorio di Attività Motoria
Adattata
Via Forlanini 2 – 27100 Pavia
Dott.ssa Vittoria Carnevale Pellino
M: 3383440028
E: vittoria.carnevalepellino@unipv.it e lama@unipv.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
MASTER DI I LIVELLO IN
“EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA”
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________________il___________________________
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace e consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445),

DICHIARA
o

Di essere laureando avendo completato tutti gli esami previsti dal corso di laurea entro la
data di iscrizione al master

o

Di laurearsi entro la data del 30/04/2022, ovvero la seduta di laurea è prevista per
__________________________

Data: _________________________

Firma: ____________________________________

(IL MODULO COMPILATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROCEDURA ONLINE – vedi Art.9 del presente Allegato)
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