«Se uno ha imparato a
imparare, questo gli
rimane per sempre, rimane
una persona aperta alla
realtà!» (Papa Francesco)

Il contesto contemporaneo
pone una grande sfida agli
educatori. Si esigono una
buona formazione di base
e un continuo cammino di
approfondimento.
Nel contesto della Facoltà
di Teologia di Lugano,
prima istituzione
universitaria nel Cantone
Ticino e attualmente
affiliata all’Università
della Svizzera Italiana
(USI), nasce un corso di
formazione per docenti
della scolarità obbligatoria
e catechisti, con due
percorsi distinti.
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I profondi e rapidi cambiamenti
sociali degli ultimi anni hanno
portato ad una società complessa.
Multiculturale, liquida,
frammentata... gli attributi per
definire la realtà sono molti.
L’educazione si trova quindi
confrontata con mutate esigenze e
linguaggi. Per rispondere a questa
necessità, è proposto un corso di
formazione biennale (totale
96h/lezione) secondo curricoli
differenti.

Formazione base
e Laboratorio
La formazione base è comune per tutti
i curricoli. È costituita da due semestri
da 24h/ lezione. Si tratta di lezioni di
introduzione alle varie discipline fini
all’educazione religiosa e umana. Il
laboratorio è differente a seconda
della disciplina scelta, secondo i
curricoli: Istruzione Religiosa SE I
ciclo, Istruzione Religiosa SE II ciclo,
Istruzione Religiosa SMe, Catechesi.
Il corso è tenuto da diversi professori
specializzati nelle singole materie; i
laboratori prevedono esercitazioni
presso istituzioni affiliate.
Sono previsti approfondimenti di
tecniche didattiche all’avanguardia.

La Formazione base
Introduzione all’AT

Pentateuco - Profeti
Introduzione al NT
Vangeli sinottici
Lettere del NT
Letteratura giovannea
Sacramentaria
Cristologia
Teologia fondamentale – Il Mistero di Dio
Escatologia
Teologia Pastorale - Matrimonio e famiglia
Libri storici, sapienziali, salmi
Introduzione alla liturgia

set.-dic. 2022 Formazione base I
mar.-mag. 2023 Laboratorio I
set.-dic. 2023 Formazione base II
mar.-mag. 2024 Laboratorio II
La Formazione base è comune per tutti i
curricoli; il Laboratorio prevede la scelta
tra due dei percorsi proposti. In totale
sono 4 semestri di formazione (due base,
due laboratori a scelta).
Al termine del percorso di formazione è
previsto l’ottenimento del Certificate of
Studies in Religious Education at School
Age (CS-RESA).

Costo per semestre: 200.- CHF

(100.- CHF per catechisti, docenti SE e
SMe; gratuito per studenti USI, SUPSI,
DFA)

Teologia morale
Storia della Chiesa
Comunicazione
Introduzione alla filosofia
Antropologia cristiana
Teologia delle religioni

Laboratorio (due a scelta)
IRS I ciclo Scuola elementare
IRS II ciclo Scuola elementare
IRS Scuola Media
Catechesi

Il corso prevede la frequenza in
presenza o remoto.

