
Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in Pedagogia e Didattica della 
Religione prepara docenti per l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole di ogni ordine e grado.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come:
• insegnante di religione nelle scuole di ogni ordine e grado; 
• docente nei corsi di formazione in servizio e di formazione permanente; 
• educatore della dimensione religiosa per le nuove generazioni; 
• operatore qualificato di pastorale scolastica con particolare attenzione al 

compito educativo della scuola;
• tutor nelle esperienze di tirocinio relative all’insegnamento della religione 

cattolica.
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Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/3f8hhDF
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione



Attività formative  
Il Corso di Laurea Magistrale è organizzato in 
2 anni per complessivi 120/124 crediti  ECTS. 
Sono previste le seguenti attività formative 
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI
Antropologia teologica II
Filosofia della religione
Psicologia della religione 
Teologia fondamentale II: fondamenti teologici 
dell’ecologia integrale
Antico Testamento II
Nuovo Testamento II 
Laboratorio di Sacra Scrittura 
Cristologia II
Teologia Trinitaria
Teologia Sacramentaria
Teologia morale speciale: Morale sociale 
Teologia morale speciale: Morale sessuale e familiare
Pedagogia della scuola
Didattica della religione 
Didattica dell’IRC
Laboratorio di didattica dell’IRC

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Arte cristiana
Tecnologie comunicative nel processo di 
insegnamento-apprendimento
Diritto scolastico

ATTIVITÀ A SCELTA
Due tra i seguenti insegnamenti:
Pastorale scolastica* 
Pastorale biblica*
Pastorale familiare* 
Pedagogia interculturale*
Orientamento educativo*
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo*

ALTRE ATTIVITÀ 
Tirocinio
Lingua straniera
Tesi

Obiettivi formativi
• aver acquisito conoscenze e competenze disciplinari biblico-teologiche, storico-giuridiche, 

psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e comunicative in ordine 
all’insegnamento della religione;

• saper interpretare e valutare il contributo del cristianesimo allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;

• saper leggere l’istanza religiosa delle discipline scolastiche, i segni religiosi d’ambiente e la 
dimensione religiosa della cultura;

• saper tradurre il sapere scientifico acquisito in operatività didattica;
• essere in grado di elaborare progetti e itinerari formativi di cultura religioso-cristiana in dialogo 

con la realtà multiculturale e multireligiosa e con i non credenti;
• saper elaborare sussidi didattici per l’insegnamento della religione cattolica;
• saper verificare e valutare i processi e i risultati di apprendimento e la qualità degli interventi 

didattici;
• saper comunicare con linguaggio appropriato e in modo efficace i contenuti e i valori propri della 

tradizione religiosa e culturale dei diversi popoli;
• conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.
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