EDUCAZIONE
RELIGIOSA

Il Corso di Laurea o Baccalaureato in Educazione Religiosa promuove
l’acquisizione di conoscenze e competenze di base nelle scienze teologiche
e nelle scienze dell’educazione. Abilita a operare nell’ambito dell’educazione
religiosa in organismi ecclesiali e in istituzioni educative anche in contesti
multiculturali e multireligiosi. Assicura la preparazione per ulteriori
specializzazioni in pedagogia e didattica della religione e in catechetica e
pastorale giovanile.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come:
• coordinatore del gruppo catechisti;
• animatore di scuole della Parola;
• coordinatore degli operatori di pastorale giovanile;
• coordinatore e responsabile di oratori/centri giovanili;
• coordinatore dell’educazione alla fede nelle scuole cattoliche e in
istituzioni ecclesiali ed educative.
Il Corso di Laurea fornisce i requisiti per l’accesso alle Lauree Magistrali in
Catechetica e Pastorale Giovanile e in Pedagogia e Didattica della Religione.

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
http://goo.gl/wjub1w
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione

EDUCAZIONE
RELIGIOSA

laurea o baccalaureato

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•

aver acquisito un’adeguata conoscenza e comprensione di contenuti e metodi di ricerca nell’ambito
delle scienze teologiche, delle scienze dell’educazione e dei loro necessari presupposti filosofici;
aver acquisito le conoscenze e le competenze di base nell’ambito della pedagogia e didattica
della religione;
saper progettare itinerari di evangelizzazione, di catechesi e di pastorale giovanile;
aver sviluppato abilità comunicative e relazionali per l’interazione educativa a livello individuale,
di gruppo e istituzionale;
saper osservare e riflettere criticamente su interventi finalizzati allo sviluppo integrale delle
persone, in particolare della dimensione religiosa, valorizzando l’esperienza di tirocinio come
momento di sintesi fra teoria e pratica;
aver acquisito adeguate competenze informatiche per la comunicazione e la gestione
dell’informazione;
conoscere e utilizzare una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea è organizzato in 3 anni per
complessivi 180 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

ATTIVITÀ DI BASE

Introduzione alla filosofia
Storia della filosofia
Storia della pedagogia e dell’educazione
Psicologia generale
Psicologia dinamica
Sociologia generale
Sociologia della religione

Teologia fondamentale I
Teologia dell’educazione
Antropologia filosofica
Metafisica
Filosofia dell’educazione
Sociologia dell’educazione
Psicologia dello sviluppo I
Psicologia dell’educazione

ATTIVITÀ A SCELTA

Uno tra i seguenti insegnamenti:
Antropologia culturale
Sociologia dell’organizzazione
Pedagogia interculturale
Teorie della comunicazione
Istituzioni di Diritto Pubblico
Metodologia dell’educazione II: Il Sistema Preventivo
di don Bosco

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Introduzione alla Sacra Scrittura
Antico Testamento I
Nuovo Testamento I
Cristologia I
Ecclesiologia
Mariologia
Antropologia teologica I
Liturgia fondamentale
Teologia morale fondamentale
Teologia morale speciale I
Catechetica fondamentale
Teologia pastorale fondamentale
Storia della Chiesa
Introduzione alle grandi religioni
Metodologia dell’educazione I
Metodologia pastorale

ALTRE ATTIVITÀ

Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica
Laboratorio di informatica di base
Tirocinio
Lingua straniera
Prova finale

Tre laboratori a scelta:
Laboratorio di Sacra Scrittura I
Laboratorio di metodologia pastorale
Laboratorio di catechetica fondamentale
Laboratorio di educazione religiosa in contesti
multiculturali e multireligiosi
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