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Presentazione del corso e obiettivi 
Il Master, di durata annuale, è destinato a Laureati in Scienze della formazione primaria che inten-
dano lavorare in scuole paritarie cattoliche dell’infanzia o primarie. Il Master è aperto anche a inse-
gnanti di scuola dell’infanzia o primaria che siano già in servizio in una scuola paritaria cattolica. Il 
Master offre strumenti per approfondire la preparazione pedagogico-didattica e per comprendere la 
specifica natura della scuola cattolica e del suo progetto educativo. 

Requisiti di ammissione 
Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio ordina-
mento) in Scienze della formazione primaria o altro titolo di studio universitario conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo. 

Profilo professionale 
Insegnante di scuola dell’infanzia o primaria con competenze specifiche nella mediazione educa-
tiva e didattica del progetto educativo di una scuola cattolica, con espresso riferimento ai docu-
menti della Congregazione per l’educazione cattolica circa i rapporti tra cultura, fede e educazione. 

Destinatari 
Il Master è destinato a Laureati in Scienze della formazione primaria che intendano lavorare in 
scuole cattoliche dell’infanzia o primarie, e ai docenti in servizio in possesso dei requisiti di ammis-
sione. 

Titolo rilasciato 
Master universitario di secondo livello in Cultura e professionalità dell’insegnante della scuola cat-
tolica. Il conseguimento è subordinato alla frequenza non inferiore all’80% delle lezioni comples-
sive e al superamento delle verifiche intermedie e della prova finale. Il Master attribuisce 60 CFU. 
 
Corsi: 
M-PED/03  Didattica digitale integrata  24 ore, 3 CFU 
M-PED/03  Psicopedagogia del gioco e disabilità  24 ore, 3 CFU 
M-FIL/08  Infanzia e fanciullezza nella storia della cultura 24ore, 3 CFU 
M-PED/01  Educazione personalizzata 24 ore, 3 CFU 
M-PED/03  Metodologia dell’educazione 48 ore, 6 CFU 
M-PSI/04  Lo sviluppo integrale del bambino 24 ore, 3 CFU 
M-PED/03  Comunità educativa, progetto educativo e cura educativa 24 ore, 3 CFU 
M-PED/01  Figure e metodi dell’educazione 24 ore, 3 CFU 
M-PED/02  Storia della scuola cattolica  24 ore, 3 CFU 
M-PED/02  Storia del magistero ecclesiale sull’educazione 40 ore, 5 CFU 
M-STO/07  Il confronto tra fede e ragione 24 ore, 3 CFU 
M-FIL/03  Antropologia biblica 24 ore, 3 CFU 
M-PED/01  Laboratorio sulla deontologia docente 24 ore, 3 CFU 
M-FIL/03  Seminario su questioni di teologia morale  24 ore, 3 CFU 
M-FIL/03  Seminario di bioetica  24 ore, 3 CFU 
 
Docenti:  
Onorato Grassi (direttore), Giuseppe Brighina, Giorgio Chiosso, Sergio Cicatelli, Maria Cinque, Ca-
terina Fiorilli, Giuseppe Lorizio, Maria Teresa Moscato, Donato Petti, Andrea Porcarelli, Nicoletta 
Rosati, Barbara Rossi, Marco Staffolani, Vittoradolfo Tambone, Giuseppe Zanniello. 
 



Struttura: 
Numero minimo di partecipanti: 30 
Numero massimo di partecipanti: 60 
Ore complessive di formazione, così ripartite: 
- Lezioni frontali: 328 ore 
- Laboratori e seminari: 72 ore 
- Conferenze: 20 ore 
- Tirocinio, stage, Project work: 150 ore 
- Studio individuale: 830 ore 
Verifiche intermedie: previste 
Tesi finale: 100 ore 
Totale 1.500 ore 
Modalità di erogazione della didattica: blended 
 
Periodo 
Ottobre 2021 – settembre 2022 

Orario 
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Le lezioni saranno svolte in presenza e online, attraverso la piattaforma Google Meet in modalità 
sincrona. 
 
Costo: € 1.516 comprensivo dell’imposta di bollo virtuale di 16 € (rimborsabile esclusivamente in 
caso di mancata attivazione/non ammissione al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà resti-
tuita). 

Il pagamento è così ripartito: 
 Prima rata: € 616,00 comprensivi dell’imposta di bollo virtuale di € 16 (rimborsabile esclusi-

vamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al Master. L’imposta del bollo vir-
tuale non sarà restituita). 

 Seconda rata: € 900,00 entro 2 mesi dall’attivazione del Master 
 
 
Le lezioni avranno inizio il 7 ottobre e proseguiranno per l’intero anno accademico in orari compati-
bili con eventuali impegni scolastici.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 settembre 2021 o fino al raggiungimento del numero massimo 
di iscritti. 
 
 
Il Master ha il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio nazionale per l’educazione, 
la scuola e l’università, e del Centro Studi per la Scuola Cattolica della medesima Conferenza Epi-
scopale Italiana.  
Il Master è sostenuto da Fidae (Federazione di istituti di attività educative) e da Fism (Federazione 
italiana scuole materne). 
La frequenza del master è titolo preferenziale, a parità di condizioni, per insegnare nelle scuole 
cattoliche dell’infanzia e primarie.  
Sono previste un minimo di 4 borse di studio. 
 
 
Per maggiori informazioni:  
https://masterschool.lumsa.it/master_secondo_livello_cultura_professionalita_insegnante_scuola 


