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PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MASTER:
Le lezioni in presenza si terranno da ottobre a febbraio. Il 

periodo di tirocinio nelle scuole si svolgerà tra il

24 febbraio e il 9 maggio.

Nel mese di gennaio i nomi dei tirocinanti saranno comunicati 

alle scuole e i tutor della UCM contatteranno

i docenti accoglienti per procedere alla programmazione

delle attività di tirocinio.

 

Per informazioni più dettagliate si veda la pagina web del 

Master presso la Facoltà di Educazione della U.C.M. 

http://www.villanueva.edu/master-secundaria/index.html y http://

educacion.ucm.es/estudios/2013-14/master-formaciondelprofesorado

ISCRIZIONE:
Primo periodo: dal 24 giugno all’8 luglio

Secondo periodo: dal 16 al 19 settembre

http://www.villanueva.edu/master-secundaria/DOC.pdf

Master professionalizzante 
imprescindibile per poter lavorare 
come docente di scuola secondaria 
in Spagna.

Valido anche come titolo di 
abilitazione per l’insegnamento nella 
scuola secondaria in Italia.

In Spagna il Master è titolo di 
abilitazione all’esercizio della 
professione di docente nelle 
scuole di istruzione secondaria 
pubbliche e private ed è valido 
per l’insegnamento non solo della 
lingua italiana ma anche di qualsiasi 
materia in cui si sia laureati. Il 
titolo consente  sia di partecipare 
ai concorsi  statali, indetti dal 
Ministero spagnolo dell’Educazione 
e della Scienza, per ricoprire le 
cattedre di docente presso gli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado (Bachillerato), che di essere 
assunti nelle scuole private. 

Il Master mira a fornire una 
preparazione approfondita nel 
campo della didattica generale, della 
glottodidattica di L2 e della didattica 
della lingua e della cultura italiana.

Migliora la tua formazione, amplia 
la tua cultura, getta le basi del tuo 
futuro professionale!



Requisiti generali di ammissione

È richiesto il possesso di uno qualsiasi dei seguenti 
titoli:

 titolo universitario di laurea spagnolo 

 titolo di studio conseguito all’interno dello Spazio 
Europeo di Istruzione Superiore (SEIS) che 
consenta l’accesso ai programmi di Master nel 
paese in cui è stato rilasciato  

 titoli di studio conseguiti all’interno di sistemi 
educativi non appartenenti al SEIS: subordinati 
al nulla osta della Università Complutense di 
Madrid o omologati dal Ministero dell’Educazione 
spagnolo 

 Si veda: http://portal.ucm.es/web/master-
profesorado/criterios%20

MODULI DEL MASTER

GENERALE

12 CFU

MATERIE

Apprendimento e sviluppo 
della personalità 4 CFU

Processi e contesti educativi 4 CFU

Società, famiglia ed 
educazione 4 CFU

SPECIFICO

30 CFU

MATERIE

Complementi per la 
formazione disciplinare 15 CFU

Insegnamento e 
apprendimento delle materie 
corrispondenti, innovazione 
docente e avviamento 
all’attività di ricerca in campo 
educativo

15 CFU

TIROCINIO

18 CFU

MATERIE

Pratica di tirocinio nelle scuole 12 CFU

Tesi finale del Master 6 CFU

Centro responsabile del Master in 
Formazione per Docenti di Scuola 
Secondaria
Vicerettorato dello Spazio Europeo di 
Educazione Superiore. Funzioni svolte dal 
Vicerettorato della Formazione Post-Laurea e 
della Formazione Continua.  

Modalità didattica e frequenza:
Insegnamento in presenza: la frequenza delle 
lezioni è obbligatoria. 

CFU:
Il Master in Formazione per Docenti di Scuola 
Secondaria conferisce 60 CFU (Crediti Formativi 
Universitari). Per l’immatricolazione a tempo 
parziale è necessario iscriversi ai corsi 
equivalenti a un numero minimo di 30 crediti 
per anno accademico, tranne il caso in cui 
manchi un numero di crediti inferiore a 30 per 
completare gli studi. 

Lingue di insegnamento:
Le lezioni delle materie comuni verranno 
impartite in spagnolo. L’insegnamento delle 
materie appartenenti al modulo specifico della 
specializzazione in italiano è in lingua italiana.


