
 

ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE 

DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E DELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE 

DIDATTICHE, DI CUI AL DL 59/2017 E AL DM 616/2017 

(Percorsi per laureati) 

Premessa 
L’ammissione al concorso per accedere al ruolo di docenti della scuola secondaria, previsto dal riordino del 

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, richiede il possesso 

congiunto:  

1) dei requisiti fissati dal DPR 19 del 14/02/2016, modificato dal DM 259 del 09/05/2017; 

2) di 24 CFU nelle aree Pedagogica, Psicologica, Antropologica e delle Metodologie e Tecnologie 

Didattiche, di cui almeno 6 CFU in almeno 3 diverse aree tra le 4 indicate ai sensi del DL 59 del 

13/04/2017 e del DM 616 del 10/08/2017 

Ai sensi del Decreto Legislativo 59 del 13/04/2017 e del DM 616 del 10/08/2017, l’Università Cattolica 

istituisce Attività Formative Specifiche (AFS) per l’acquisizione dei 24 CFU richiesti dalla normativa per 

l’accesso al concorso di ammissione al triennio FIT. 

Comitato di coordinamento per la formazione iniziale degli insegnanti 

Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti conseguenti all’entrata in vigore del decreto 

legislativo 59/29017, è istituito un “Comitato di coordinamento per la Formazione iniziale degli insegnanti”, 

con compiti di supervisione e coordinamento delle diverse attività formative richieste dalle nuove norme e 

assicurerà un coordinamento funzionale tra le attività da porre in essere. Fra l’altro, il Comitato dovrà:  

- individuare e definire le specifiche attività formative, di cui si rende necessaria l’attivazione;  

- valutare l’eventuale riconoscimento di crediti precedentemente acquisiti.  

 

Descrizione delle Attività Formative Specifiche (AFS) 

Per la quinta edizione delle AFS, l’Università Cattolica attiva in presenza sulla sede di Milano (garantendo il 

collegamento in live streaming) gli insegnamenti appartenenti alle 4 aree: Pedagogica, Psicologica, 

Antropologica e delle Metodologie e Tecnologie Didattiche, che consentono di raggiungere gli obiettivi 

indicati nell’allegato A del DM 616, attraverso l’apprendimento dei contenuti indicati nell’allegato B del DM 

616.  

 

Corsi attivati  

 
Area Insegnamento Settore Scientifico 

Disciplinare 

CFU 

A - Pedagogica Pedagogia della comunicazione educativa M – PED 01 6 

A - Pedagogica Storia della Scuola M – PED 02 6 

B - Psicologica  Psicologia dei processi di apprendimento M – PSI 01 6 



C - Antropologica Antropologia filosofica M – FIL 03 6 

C - Antropologica Antropologia culturale M – DEA 01 6 

D - Metodologie e 

Tecnologie Didattiche 

Didattica e tecnologie dell'istruzione M – PED 03 4 

D - Metodologie e 

Tecnologie Didattiche 

Pedagogia speciale e didattica inclusiva M – PED 03 4 

D - Metodologie e 

Tecnologie Didattiche 

Ricerca educativa e valutazione 

nell'insegnamento 

M – PED 04 4 

 
 
Destinatari 
Candidati in possesso di diploma di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica o 
laurea conseguita in base agli ordinamenti precedenti al DM 509/99 (vecchio ordinamento).  
Non è prevista incompatibilità per i candidati iscritti a corsi di Dottorato, Specializzazione o Master 
universitari. 
 
Riconoscimento di Crediti già acquisiti 
Per l’acquisizione dei 24 CFU è possibile richiedere il riconoscimento di CFU ottenuti durante carriere 
universitarie precedenti, purché i relativi corsi rispondano ai requisiti fissati dal DM 616/2017, allegati A e B. 
L’attestazione del raggiungimento dei 24 CFU necessari per accedere al concorso di ammissione al FIT 
compete all’Università in cui vengono acquisiti gli ultimi CFU. 
 
I laureati in Università Cattolica otterranno automaticamente il riconoscimento dei crediti già acquisiti che 
rispondono ai requisiti fissati dal DM 616/2017. 
 
I candidati che intendano iscriversi in Università Cattolica alle Attività Formative Specifiche 24 CFU, avendo 
già sostenuto esami in altre Università, dovranno presentare, al momento dell’iscrizione: autocertificazione 
dei propri titoli universitari con elenco degli esami sostenuti, date, voti, CFU, settore scientifico disciplinare, 
modalità di acquisizione (telematica o in presenza) e allegare documentazione prodotta dall’Università di 
provenienza, che attesti che gli esami sostenuti siano rispondenti agli obiettivi e ai contenuti indicati negli 
Allegati A e B del DM 616/2017. Il Comitato di coordinamento per la formazione iniziale degli insegnanti 
valuterà la documentazione presentata dai candidati e potrà riconoscere i CFU acquisiti. 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni alle AFS 24 CFU apriranno il giorno 27 luglio 2021 e si chiuderanno il 15 ottobre 2021. La domanda 
dovrà essere presentata on-line, attraverso il  portale AFS 24 CFU, allegando il versamento di € 50 quale 
quota fissa di segreteria oltre a  € 120 per ogni insegnamento da 6 CFU prescelto, ovvero € 80 per ogni 
insegnamento da 4 CFU. 
Sono esentati dal pagamento del contributo – fatta eccezione della quota fissa di segreteria – gli studenti 

iscritti a un corso di studi universitari in Università Cattolica e i candidati con disabilità, con riconoscimento 

di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 o comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari 

o superiore al 66%. ai sensi dell’art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102. Questi studenti, prima di procedere 

con l’iter di iscrizione, dovranno inviare la documentazione completa di cui sopra ai Servizi per l’integrazione 

degli studenti con disabilità e con DSA (email: segreteria.disabili@unicatt.it; tel. +39 02 7234 3851).  

 
 

mailto:segreteria.disabili@unicatt.it


Organizzazione e calendario dei corsi 
I corsi saranno erogati a partire dal mese di Novembre 2021.  Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario 
che verrà comunicato appena possibile. I corsi saranno erogati in presenza e a distanza in modalità sincrona 
su piattaforma blackboard. Non è previsto obbligo di frequenza.  
Le comunicazioni relative all’organizzazione dei corsi e degli esami saranno pubblicate sulla pagina personale 
icatt e sulla piattaforma blackboard.  
Ogni corso si conclude con una prova d’esame con voto. Per ogni insegnamento sono previsti due appelli di 
esame. Il corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito 
formativo.  
 
I corsisti che abbiamo preso iscrizione alle precedenti edizioni e siano in debito di esami, potranno richiedere 
una nuova iscrizione per il corso non superato con il solo versamento della quota fissa di segreteria di € 50. 
Per questi corsisti non è richiesta una nuova registrazione online, si invita a inviare una richiesta tramite email 
alla segreteria, entro la scadenza del bando. 
 
Certificazione conclusiva  
A coloro i quali avranno acquisito i 24 CFU – sia attraverso il superamento degli esami AFS, sia mediante il 
riconoscimento di crediti pregressi – l’Università Cattolica rilascerà una certificazione attestante il 
completamento dell’intero percorso corrispondente ai requisiti fissati dal DM 616 del 10/08/2017. 
 
Qualora al termine delle AFS il corsista non sia stato in grado di ottenere tutti i 24 CFU, l’Università Cattolica 
potrà produrre una certificazione attestante il conseguimento dei soli CFU acquisiti nei corsi di cui il candidato 
abbia superato la prova d’esame. 
 
 
Informazioni e contatti  
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Ufficio Master e corsi specializzanti - Milano 
24cfu-mi@unicatt.it 
 
 

 

http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-formazione-degli-insegnanti-home 

 

 

 

 

 

 

mailto:24cfu-mi@unicatt.it
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-formazione-degli-insegnanti-home

