Progetto
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI E COMPETENZE

Il ciclo di Licenza intende preparare catecheti
competenti in comunicazione con finalità educativa, capaci di operare soprattutto nel campo dei New media, nel settore della catechesi
per le nuove forme di comunità, abilitandoli a
organizzare, gestire e promuovere le attività
ecclesiali secondo nuove metodologie interdisciplinari tra educazione, catechesi e comunicazione. In particolare, per questo motivo il curricolo offre un insieme di insegnamenti articolati
in moduli interdisciplinari finalizzati a rendere
idonei gli studenti come esperti nei settori specifici della prassi ecclesiale di evangelizzazione.
Gli sbocchi occupazionali, nella prospettiva del
profilo, corrispondono alla docenza; alla ricerca
e progettazione nel campo della comunicazione
e della catechesi; alla direzione e coordinamento presso Uffici Catechistici e Centri di studio,
così come nelle attività editoriali e multimediali
in ambito catechetico; infine, alla gestione dei
processi formativi dei catechisti e nel settore
della comunicazione multimediale. Il percorso
accademico mira alle seguenti competenze:
• Capacità di riflessione epistemologica e metodologica per utilizzare le conoscenze del
processo evangelizzatore della Chiesa, così
come per analizzare, interpretare e orientare i processi di crescita della fede a livello
individuale e della comunità.
• Capacità di utilizzare correttamente i criteri
e utilizzare le metodologie appropriate, così
come capacità di ricerca e di progettazione
nell’ambito della catechesi della comunità.
• Capacità di interventi educativi in stile cooperativo e dialogico, capacità di dialogo
interculturale e interreligioso e, infine, capacità di coordinamento e organizzazione
di Centri catechistici.

AMMISSIONE

PROFILO

LICENZA CON SPECIALIZZAZIONE IN «CATECHETICA E
Sono ammessi al Ciclo di Licenza o Laurea specialistica gli studenti in possesso del titolo di
Baccalaureato o Laurea in Scienze dell’Educazione – indirizzo in Catechetica – oppure di un
titolo che il Consiglio della Facoltà di Scienze
dell’Educazione, anche tenendo conto di eventuali debiti formativi, consideri equivalente.
(Lingua italiana: livello B1).

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO (120 ECTS)
ATTIVITÀ DI BASE (20 ECTS)

Area-1a | Prospettive culturali
e teologiche contemporanee
Area-1b | Educazione
e comunicazione della fede
Area-2a | Catechetica fondamentale
Area-2b | Comunità, giovani e prassi cristiana

COMUNIZAZIONE»

Facoltà di Scienze dell’Educazione

Istituto di Catechetica

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (15 ECTS)

} Psicologia della comunicazione sociale
} Storia della catechesi contemporanea
} Formazione dei catechisti
SEMINARIO (10 ECTS)

} Metodologia catechetica e comunicazione
TIROCINIO E TESI (30 ECTS)

§ Tirocinio di catechetica e comunicazione (10)
§ Tesi (20)

LICENZA IN

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (45 ECTS)

Area-1a/b
§ Introduzione alle scienze della comunicazione
§ Ricerca empirica nella catechesi
§ Evangelizzazione e contesti culturali
§ Religione e Media - I
§ Religione e Media - II
Area-2a/b
§ Primo annuncio e iniziazione cristiana
§ Catechesi biblica
§ Metodologia catechetica: adolescenti e giovani
§ Omiletica e catechesi liturgica

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA

ORARIO DEL «PROGETTO SPERIMENTALE»

} Due giorni alla settimana
(martedì e mercoledì oppure
mercoledì e giovedì).
} Seminario e Tirocinio:

Settimane intensive.

NUOVI
CURRICOLI
BIENNALI
SPECIALIZZAZIONE
IN

CATECHETICA

CURRICOLO ORDINARIO
PROGETTO SPERIMENTALE
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con specializzazione in

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E COMPETENZE

Il ciclo di Licenza intende preparare persone
competenti, capaci di operare negli ambiti del
primo annuncio e della catechesi nella comunità. In particolare, il curricolo si articola in percorsi per la preparazione di quadri dirigenti in
settori specifici dell'attività ecclesiale.
Gli sbocchi occupazionali, nella prospettiva del
profilo, corrispondono alla docenza; alla ricerca
e progettazione nel campo dell'evangelizzazione e della catechesi; alla direzione e coordinamento presso Uffici Catechistici e Centri di studio; infine, alla gestione dei processi formativi
dei catechisti e nel settore della comunicazione.
Il percorso accademico mira alle seguenti competenze:
• Capacità di riflessione epistemologica per
utilizzare le conoscenze del processo evangelizzatore della Chiesa, così come per analizzare, interpretare e orientare i processi
di crescita della fede a livello individuale e
della comunità.
• Capacità di utilizzare correttamente i criteri e utilizzare le metodologie appropriate,
così come capacità di ricerca e di progettazione nell’ambito della catechesi della comunità.
• Capacità di interventi educativi in stile cooperativo, capacità di dialogo interculturale
e interreligioso e, infine, capacità di coordinamento e organizzazione di Centri catechistici.

Sono ammessi al Ciclo di Licenza o Laurea specialistica gli studenti in possesso del titolo di
Baccalaureato o Laurea in Scienze dell’Educazione – indirizzo in Catechetica – oppure di un
titolo che il Consiglio della Facoltà di Scienze
dell’Educazione, anche tenendo conto di eventuali debiti formativi, consideri equivalente.
(Lingua italiana: livello B1).

Area-3
§ Primo annuncio e iniziazione cristiana
§ Progettazione catechistica
Area-4
§ Metodologia catechetica:
adolescenti e giovani
§ Metodologia catechetica: adulti

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO (120 ECTS)
ATTIVITÀ DI BASE (20 ECTS)

Area-1 | Prospettive culturali
e teologiche contemporanee
Area-2 | Comunità, giovani e prassi cristiana
Area-3 | Catechetica fondamentale
Area-4 | Educazione
e comunicazione della fede
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (40 ECTS)

Area-1
§ Antropologia
ed ermeneutica dell’esperienza religiosa
§ Introduzione alla ricerca empirica
nella catechetica
Area-2
§ Evangelizzazione e contesti culturali
§ Bibbia e liturgia nella catechesi

Catechetica

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prospettiva «Teoria e Storia»
} Storia della catechesi contemporanea*
} Storia della catechesi moderna
} Storia della catechesi antica e medievale
} Dimensione politica ed ecologica
della pastorale e della catechetica
Prospettiva «Metodologia e prassi»
} Formazione dei catechisti*
} Didattica
dell’insegnamento della religione
} Metodologia catechetica:
famiglia, infanzia e preadolescenza
} Metodologia catechetica:
diversamente abili
Prospettiva
«Evangelizzazione e comunicazione»
} Pastorale e catechesi familiare
} Organizzazione
e animazione nella catechesi
} Religione e Media (II)
} I linguaggi nella catechesi

ATTIVITÀ A LIBERA SCELTA

PROFILO

 www.unisal.it
 www.rivistadipedagogiareligiosa.it
 www.osservatoriocatechetico.unisal.it
( (+39) 06 87290202 / 06 87290651
@ istitutodicatechetica@unisal.it

AMMISSIONE

Informazioni

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E A LIBERA SCELTA (25 ECTS)

Licenza

} Legislazione catechetica
} CM di pastorale e catechesi biblica
} Ermeneutica e didattica della Bibbia
} Pastorale vocazionale
} Giovani, vocazione e cultura
} Pedagogia e comunicazione sociale
} Pedagogia familiare
} Sistema preventivo
} Viaggio di studio in Terra Santa
} Pastorale giovanile
} Fondamenti di Pastorale giovanile
} Apostolato biblico interconfessionale
} Educazione morale dei giovani
} Giovani e famiglia
} Accompagnamento spirituale dei giovani
} Esperienza religiosa giovanile
} Spiritualità giovanile
} Pastorale giovanile salesiana II
(O altri corsi proposti nella programmazione
didattica della FSE, presenti in altri curricoli).
SEMINARIO E LABORATORIO (10 ECTS)

S/L 1: Teoria e storia
S/L 2: Metodologia e prassi
S/L 3: Evangelizzazione e comunicazione
TIROCINIO E TESI (25 ECTS)

} Tirocinio: Catechetica, catechesi ed educazione
} Tesi (20 Ects)

