BIENNIO
SPECIALISTICO
ISCRIZIONI
APERTE
BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE
PEDAGOGICO-DIDATTICO
Andare oltre uno sguardo
parziale sulle cose
dell’uomo, arrivando
alla connessione intrinseca
che lega il divino
ed il terreno, l’universale
ed il singolare, l’individuo
e la collettività.

1° ANNO (2022-2023)

2° ANNO

- Temi scelti di teologia biblica:
proposta tematica

- Pedagogia della relazione educativa

Un biennio di specializzazione,
successivo al triennio, che viene
articolato in due indirizzi di studio:
pedagogico-didattico, specificamente
indirizzato alla formazione di insegnanti
di Religione per scuole di ogni ordine
e grado, e catechetico-ministeriale,
in vista di specifiche responsabilità
e ministeri nella comunità ecclesiale.
Al termine di questo biennio si
consegue il grado accademico di
Licenza in Scienze Religiose.

- Temi scelti di storia delle religioni:
proposta tematica

075-813061
istitutoscienzereligiose@ita-issra.it
www.ita-issra.it

- Temi scelti di teologia dogmatica:
Religione e fede: un percorso dentro
i grandi temi del cristianesimo
- Temi scelti di teologia morale:
lineamenti di etica politica
- Temi scelti di teologia morale:
La morte e il morire: la percezione
del morire dopo la pandemia

CORSI PRINCIPALI

- Psicologia dello sviluppo
e dell’educazione
- Didattica generale
e dell’insegnamento religioso
- Metodologie e tecnologie didattiche
- Sociologia dell’esperienza religiosa
- Storia delle religioni
- Teoria della scuola
e legislazione scolastica
- Seminario

- Storia della chiesa in Umbria

- Corsi Monografici

- Arte cristiana

- Tirocinio

- Introduzione al Francescanesimo
e all’iconografia francescana in Assisi
e nell’Umbria
- Fondamenti dell’accompagnamento
spirituale nella tradizione della Chiesa
- Tutela dei minori e i diritti
nell’educazione
- Seminario: Potenziale educativo
e strategie relazionali nella professione
docente. L’insegnamento della religione
cattolica e il patto globale sull’educazione
- Corso opzionale:
Joseph Ratzinger al Vaticano II:
testimonianza, insegnamento,ermeneutica

- Tesi di licenza

CORSI MONOGRAFICI (2022-2023)

- Ricchezza e povertà negli scritti
cristiani delle origini.
Lettura e commento del “Quis dives”
di Clemente Stromateo e del
“De Nabuthae”
- Teologia e pastorale della nuzialità
- Economia civile, finanza etica
e sviluppo sostenibile
- Cyborg e post-umanesimo: il corpo
nell’era dell’intelligenza artificiale
bcptassociati

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Assisi offre a tutti gli interessati la
possibilità di frequentare (se possibile
in presenza, oppure online) come
studenti uditori i seguenti corsi.

CORSI PRINCIPALI

