Master di II Livello in

CULTURA
E PROFESSIONALITÀ
DELL’INSEGNANTE
DI SCUOLA CATTOLICA
Il Master, di durata annuale, è destinato a laureati in Scienze della
formazione primaria che intendano lavorare in scuole paritarie cattoliche
dell’infanzia o primarie. Il corso è aperto anche a insegnanti di scuola
dell’infanzia o primaria, già in servizio in una scuola paritaria cattolica in
possesso dei requisiti di ammissione. Il percorso formativo offre strumenti
per approfondire la preparazione pedagogico-didattica e per comprendere
la specifica natura della scuola cattolica e del suo progetto educativo.
DETTAGLI









Iscritti: minimo 30, massimo 60
Lezioni frontali: 328 ore
Laboratori e seminari: 72 ore
Conferenze: 20 ore
Tirocinio / Project work: 150 ore
Studio individuale: 830 ore
Tesi finale: 100 ore
Totale 1.500 ore

PROGRAMMA
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Didattica digitale integrata
Psicopedagogia del gioco e disabilità
Infanzia e fanciullezza nella storia
Educazione personalizzata
Metodologia dell’educazione
Lo sviluppo integrale del bambino
Comunità educativa, progetto
educativo e cura educativa
Figure e metodi dell’educazione
Storia della scuola cattolica
Storia del magistero ecclesiale
sull’educazione
Il confronto tra fede e ragione
Antropologia biblica
Laboratorio su deontologia docente
Seminario su teologia morale
Seminario di bioetica
Tirocinio diretto e tirocinio indiretto
Conferenze
Prova finale

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea magistrale, specialistica
o laurea ante DM 509/1999 (V.O.)
in SFP o titolo estero riconosciuto
LEZIONI
In presenza e a distanza, nei giorni
di lunedì e mercoledì (17.30 - 19.30),
venerdì (15.00 - 19.00) e sabato (9.00 13.00 e 14.00 - 16.00) da ottobre 2021
a settembre 2022. Lezioni in presenza:
Piazza delle Vaschette 101, Roma.
Lezioni a distanza tramite G. Meet.
Inizio lezioni: 7 ottobre 2021.
ISCRIZIONE E COSTI





Scadenza: 15 settembre 2021
Costo: 1.516 euro (rateizzabili in
due rate da 616 e 900 euro)
Disponibili 4 borse di studio
a copertura dei costi
È possibile utilizzare, interamente
o in parte, la Carta del Docente

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di II Livello
in Cultura e Professionalità
dell’Insegnante della Scuola Cattolica
PARTNER
CEI, CSSC, FIDAE, FISM

