Curricolo di Catechetica
1° ciclo: BACCALAUREATO IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
con specializzazione in Catechetica
Profilo
Il ciclo di Baccalaureato tende alla formazione di educatori, persone che maturano una competenza
professionale collocata a livello intermedio rispetto a quella dell'operatore diretto (catechista e
animatore di base) e dell'operatore specializzato (esperto con titolo di Licenza o Dottorato).
In particolare questo profilo si articola in percorsi per la preparazione di formatori in ambito della
catechesi, capaci di utilizzare criticamente le strumentazioni pedagogiche, abilitati alla formazione
degli animatori e catechisti di base.
Ha la durata di 6 semestri e si conclude con l’esame di Baccalaureato.
Esso comprende discipline teologico-filosofico-pedagogiche per un totale di attività accademiche
per 180 ECTS.
- Attività di base (25 ECTS)
EB0110. Filosofia dell’educazione 5 ECTS
EB0210. Storia dell’educazione e della pedagogia 5 ECTS
EB0610. Pedagogia generale 5 ECTS
EB1811. Fondamenti di psicologia dello sviluppo e applicazioni pastorali 5 ECTS
oppure EB1810. Psicologia dello sviluppo 5 ECTS
EB1120. Sociologia della religione 5 ECTS
oppure EB2021. Psicologia della religione 5 ECTS
- Attività caratterizzanti (33 ECTS)
EB0410. Antropologia e comunicazione 5 ECTS
oppure CA0210. Introduzione alle scienze della comunicazione 5 ECTS
EB1410. Didattica generale 5 ECTS
FA0150. Filosofia della religione 5 ECTS
oppure FA1030. Storia delle religioni 5 ECTS
EB3311. Educazione e Scienze della religione 5 ECTS
TA2310. Introduzione alla Teologia pastorale 3 ECTS
EB3010. Introduzione alla Catechetica 5 ECTS
EB2910. Teologia dell’evangelizzazione 5 ECTS
- Attività integrative (92 ECTS)
EB1710. Psicologia generale 5 ECTS
EB3610. Metodologia del lavoro scientifico 5 ECTS
FA0930. Sociologia generale 5 ECTS
oppure EB0910. Sociologia dell’educazione 5 ECTS
- Area di filosofia: 15 ECTS a scelta tra:
EB0111. Introduzione alla filosofia 5 ECTS
FA0141. Filosofia teoretica 5 ECTS
FA0311. Filosofia morale 5 ECTS
FA0341. Antropologia filosofica 5 ECTS
FA0611. Storia della filosofia moderna 5 ECTS
FA0641. Storia della filosofia contemporanea 5 ECTS

- Area di Sacra Scrittura: 20 ECTS a scelta tra:
EB3121. Educazione e fonti bibliche 5 ECTS
oppure TA0111. Introduzione alla sacra scrittura 3 ECTS
TA0110. AT. Pentateuco e Libri storici 6 ECTS
TA0210. AT. Libri profetici 5 ECTS
TA0310. AT. Libri sapienziali e Salmi 5 ECTS
TA0410. NT. Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli 6 ECTS
TA0412. NT: Vangelo di Giovanni e Lettere giovannee 5 ECTS
TA0510. NT. Lettere apostoliche 6 ECTS
- Area di Teologia: 42 ECTS a scelta tra:
TA0611. Patristica 6 ECTS
TA0914. Introduzione alla Teologia 3 ECTS
TA0913. Teologia fondamentale 5 ECTS
TA1010. Mistero di Dio 5 ECTS
TA1011. Cristologia 6 ECTS
TA1210. Ecclesiologia ed Ecumenismo 6 ECTS
oppure TA1260. Ecclesiologia 5 ECTS
TA1310. Mariologia 3 ECTS
TA1412. Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione 5 ECTS
TA1413. Sacramenti: Eucaristia 5 ECTS
TA1610. Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno Liturgico, Liturgia delle Ore 5 ECTS
TA1710. Teologia morale fondamentale 6 ECTS
TA1810. Teologia morale speciale I. Morale sociale 5 ECTS oppure TA1814. Teologia morale
speciale III. Morale sessuale e familiare 5 ECTS
TA1910. Introduzione alla Teologia spirituale 3 ECTS
- Altre attività a libera scelta dello studente per 15 ECTS o tra quelle caratterizzanti non
obbligatorie proposte dalla programmazione didattica della FSE/UPS o tra altre attività
opportunamente programmate e controllate.
- Lingua straniera 5 ECTS
- Lavoro finale 10 ECTS

Curricolo di Catechetica
2° ciclo: LICENZA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
con specializzazione in Catechetica
Profilo
Il ciclo di Licenza intende preparare persone competenti, capaci di operare negli ambiti del primo
annuncio, della catechesi nella comunità, abilitandole a organizzare, gestire e promuovere le attività
dei diversi settori. In particolare, il curricolo si articola in percorsi per la preparazione di quadri
dirigenti ed esperti per settori specifici dell’attività ecclesiale, come:
- Docenti di catechetica.
- Responsabili di ricerche e progettazioni nel campo dell’evangelizzazione e della catechesi.
- Dirigenti e Coordinatori a livello ecclesiale presso Uffici Catechistici.
- Esperti nei Centri di studio e nelle attività editoriali e multimediali in ambito catechetico.
- Esperti nella gestione dei processi nell’ambito della formazione dei catechisti e nel settore della
comunicazione.
Competenze
- Capacità di riflessione epistemologica sulle scienze catechetiche.
- Capacità di utilizzare le conoscenze del processo evangelizzatore della Chiesa con le loro fasi, i
dinamismi, i contenuti, i linguaggi, le metodologie che gli sono propri.
- Capacità di analizzare, interpretare e orientare i processi di crescita della fede a livello individuale
e della comunità.
- Capacità di applicare correttamente i criteri e utilizzare le metodologie appropriate nei differenti
luoghi in cui si attua l’evangelizzazione.
- Capacità di ricerca e di progettazione nell’ambito della catechesi della comunità.
- Capacità di interventi educativi in stile cooperativo e dialogico.
- Capacità di esprimere le proprie competenze nel dialogo culturale, interculturale e interreligioso.
- Capacità di coordinamento e organizzazione dei Centri catechistici ai vari livelli.
Condizioni di Ammissione
Sono ammessi al Ciclo di Licenza gli studenti in possesso del titolo di Baccalaureato in Scienze
dell’Educazione – Indirizzo in Catechetica o di un titolo che il Consiglio di Facoltà, anche tenendo
conto di eventuali debiti formativi, consideri equivalente.
Il curricolo ha la durata di 4 semestri e si conclude con l’esame di Licenza. Si struttura in seguenti
attività didattiche per un totale di 120 ECTS:
- Attività di base (20 ECTS)
EB2929. Prospettive culturali e teologiche contemporanee 5 ECTS
EB3032. Comunità, giovani e prassi cristiana 5 ECTS
EB3020. Catechetica fondamentale 5 ECTS
EB3033. Educazione e comunicazione della fede 5 ECTS
- Attività caratterizzanti (40 ECTS)
EB2930. Antropologia ed ermeneutica dell’esperienza religiosa 5 ECTS
TA2621. Introduzione alla ricerca empirica nella pastorale e nella catechesi 5 ECTS
EB2932. Evangelizzazione e contesti culturali 5 ECTS
EB3122. Bibbia e liturgia nella catechesi 5 ECTS
EB2931. Primo annuncio e iniziazione cristiana 5 ECTS
EB3229. Progettazione catechetica 5 ECTS
EB3222. Metodologia catechetica: adolescenti e giovani 5 ECTS

EB3223. Metodologia catechetica: adulti 5 ECTS
- Attività integrative e a libera scelta (25 ECTS)
EB3422. Storia della catechesi contemporanea1 5 ECTS
EB3421. Storia della catechesi moderna 5 ECTS
EB3420. Storia della catechesi antica e medievale 5 ECTS
EB3034. Dimensione politica ed ecologica della pastorale e della catechetica 5 ECTS
EB3022. Formazione dei catechisti 5 ECTS
EB3321. Didattica dell’insegnamento della religione 5 ECTS
EB3230. Metodologia catechetica: famiglia, infanzia e preadolescenza 5 ECTS
EB3231. Metodologia catechetica: diversamente abili 5 ECTS
EB3220. Pastorale e catechesi familiare 5 ECTS
EB3036. Organizzazione e animazione nella catechesi 3 ECTS
CA1024. Religione e Media II 4 ECTS
EB3232. I linguaggi nella catechesi 5 ECTS
- Altre attività a libera scelta
EB3035. Legislazione catechetica 3 ECTS
EB3130. CM di pastorale e catechesi biblica 3 ECTS
oppure EB3131. Ermeneutica e didattica della Bibbia 3 ECTS
EB2520. Pastorale vocazionale 5 ECTS
EB2527. Giovani, vocazione e cultura 3 ECTS
EB0420. Pedagogia e comunicazione sociale 5 ECTS
EB0711. Pedagogia familiare 5 ECTS
EB0310. Sistema preventivo 5 ECTS
TA0351. Viaggio di studio in Terra Santa 5 ECTS
TA2424. Evangelizzazione ed educazione dei giovani 5 ECTS
TA0532. Apostolato biblico interconfessionale 3 ECTS
TA1720. Educazione morale dei giovani 3 ECTS
oppure TA1833. Giovani e famiglia 3 ECTS
TA2124. Accompagnamento spirituale dei giovani 5 ECTS
TA2660. Esperienza religiosa giovanile 5 ECTS
TA2160. Spiritualità giovanile 5 ECTS
TA2471. Pastorale giovanile salesiana II 3 ECTS
- Seminari, Laboratori, Tirocinio (15 ECTS)
Seminari (5 ECTS) Uno a scelta tra:
EB3041. Seminario di Teoria e storia nella catechesi 5 ECTS
EB3244. Seminario di Metodologia e prassi catechetica 5 ECTS
EB2942. Seminario di Evangelizzazione e comunicazione 5 ECTS
Laboratori (5 ECTS) Uno a scelta tra:
EB3050. Laboratorio di Teoria e storia nella catechesi 5 ECTS
EB3252. Laboratorio di Metodologia e prassi catechetica 5 ECTS
EB2950. Laboratorio di Evangelizzazione e comunicazione 5 ECTS
Tirocinio (5 ECTS)
EB3253. Tirocinio: «Catechetica, catechesi ed educazione» 5 ECTS
- Prova finale 20 ECTS
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= Corsi obbligatori.

Curricolo di Catechetica
2° ciclo: LICENZA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
con specializzazione in Catechetica e Comunicazione
Profilo
Il ciclo di Licenza intende preparare catecheti competenti in comunicazione con finalità educativa,
capaci di operare nel settore del primo annuncio, della catechesi e nel campo dei New media, per le
nuove forme di comunità, abilitandoli a organizzare, gestire e promuovere le attività ecclesiali
secondo nuove metodologie interdisciplinari tra educazione, catechesi e comunicazione. 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, come i seguenti:
- Docenti di catechetica.
- Responsabili di ricerche e progettazioni nel campo della catechesi e della comunicazione.
- Dirigenti e Coordinatori a livello ecclesiale presso Uffici Catechistici.
- Esperti nei Centri di studio e nelle attività editoriali e multimediali in ambito catechetico.
- Esperti nella gestione dei processi nell’ambito della formazione dei catechisti e nel settore della
comunicazione multimediale.
Competenze
- Capacità di riflessione epistemologica e metodologica sulle scienze catechetiche.
- Capacità di utilizzare le conoscenze del processo evangelizzatore della Chiesa con le loro fasi, i
dinamismi, i contenuti, i linguaggi, le metodologie che gli sono propri.
- Capacità di analizzare, interpretare e orientare i processi di crescita della fede a livello individuale
e della comunità, soprattutto nel contesto del cambio di paradigma antropologico-culturale.
- Capacità di applicare correttamente i criteri e utilizzare le metodologie appropriate nei differenti
luoghi in cui si attua la catechesi tra i new media.
- Capacità di ricerca e di progettazione nell’ambito della catechesi della comunità.
- Capacità di interventi educativi in stile cooperativo e dialogico.
- Capacità di esprimere le proprie competenze nel dialogo culturale, interculturale e interreligioso.
- Capacità di coordinamento e organizzazione dei Centri catechistici ai vari livelli.
Condizioni di Ammissione
Sono ammessi al Ciclo di Licenza gli studenti in possesso del titolo di Baccalaureato in Scienze
dell’Educazione – Indirizzo in Catechetica o di un titolo che il Consiglio di Facoltà, anche tenendo
conto di eventuali debiti formativi, consideri equivalente.
Il curricolo ha la durata di 4 semestri e si conclude con l’esame di Licenza. Si struttura in seguenti
attività didattiche per un totale di 120 ECTS:
- Attività di base (20 ECTS)
EB2929. Prospettive culturali e teologiche contemporanee 5 ECTS
EB3032. Comunità, giovani e prassi cristiana 5 ECTS
EB3020. Catechetica fondamentale 5 ECTS
EB3033. Educazione e comunicazione della fede 5 ECTS
- Attività caratterizzanti (45 ECTS)
CA0210. Introduzione alle scienze della comunicazione 5 ECTS
TA2621. Introduzione alla ricerca empirica nella pastorale e nella catechesi 5 ECTS
EB2932. Evangelizzazione e contesti culturali 5 ECTS
CA1020. Religione e Media I 5 ECTS

CA1024. Religione e Media II 4 ECTS
EB2931. Primo annuncio e iniziazione cristiana 5 ECTS
EB3124. Catechesi biblica 5 ECTS
EB3222. Metodologia catechetica: adolescenti e giovani 5 ECTS
EB3123. Omiletica e catechesi liturgica 5 ECTS
- Attività integrative caratterizzanti (15 ECTS)
CA0221. Psicologia della comunicazione sociale 5 ECTS
EB3422. Storia della catechesi contemporanea 5 ECTS
EB3027. Formazione dei catechisti 5 ECTS
- Seminari e Tirocini (20 ECTS)
EB3245. Seminario: «Metodologia catechetica e comunicazione» 10 ECTS
EB3254. Tirocinio: «Catechetica e comunicazione» 10 ECTS
- Prova finale 20 ECTS

