
 TEOLOGIA 2 - QUESTIONI DI ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ECCLESIOLOGIA (IBS087)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. ORIZIO MASSIMO

Anno Accademico/Academic Year: 2022/2023

Anno di corso/Year Course: II Anno

Semestre/Semester: II Semestre

CFU/UFC: 0

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- TEOLOGIA 2 - QUESTIONI DI ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ECCLESIOLOGIA (IBS089) -
0 cfu - ssd NN
Prof. Massimo Orizio

3. testi di riferimento/bibliography

- S. Dianich, La Chiesa mistero di comunione, Marietti 2011

- Concilio vaticano II, Lumen Gentium, Editrice Vaticana 1964

- G. ancona, Uomo. Appunti minimi di antropologia, Queriniana 2016

- f.j. nocke, Dottrina dei sacramenti, Queriniana 2000

4. obiettivi formativi/learning objectives

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)

I principi psicologici e sociali per la comprensione delle dinamiche relazionali normali e
patologiche

I fondamenti filosofici e concettuali dell’assistenza infermieristica

I principi etici che caratterizzano l’autonomia e la responsabilità professionale
dell’infermiere

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2)



Progettare e attuare, in collaborazione con altri professionisti, strategie di promozione della
salute dirette a singoli o collettività

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

Utilizzare il pensiero critico per la comprensione dei fenomeni che caratterizzano la realtà
assistenziale e la riflessione etica e bioetica

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

Instaurare una comunicazione efficace con le persone assistite e i loro familiari attraverso
l’ascolto, l’informazione e il dialogo per favorire la loro partecipazione consapevole e attiva
al processo di cura e di assistenza

Adattare la comunicazione a seconda del contesto e nel rispetto delle differenze culturali,
etniche e valoriali delle persone assistite

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

Integrare e arricchire le proprie conoscenze e competenze attraverso la condivisione di
informazioni e di riflessioni all’interno dell’équipe di lavoro

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la formazione scolastica di base e la conoscenza degli elementi fondamentali di una
religione; inoltre sono richieste le conoscenze e le competenze previste di cultura generale, di
ragionamento logico in base ai programmi ministeriali della scuola secondaria di secondo grado”.

6. metodi didattici/teaching methods

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): viene
privilegiata l’attività di didattica frontale (con insegnamenti caratterizzanti nonché con
insegnamenti a scelta dello studente), materiale di approfondimento mediante testi
specifici.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): durante il corso vengono proposti quesiti tendenti a definire i
problemi, capire l’ambito di analisi, decidere e argomentare soluzioni, investire le cause di
temi filosofici ed etici.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): gli strumenti didattici sono finalizzati
al raggiungimento di un’autonomia di giudizio, attraverso la riflessione problematizzante
dei presupposti etici e antropologici al fine di acquisire un pensiero critico

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): utilizzo di forme di verifica continua
durante le attività formative mediante la partecipazione attiva delle sessioni di
insegnamento.



7. altre informazioni/other informations

Il docente è disponibile a colloqui concordati attraverso richieste rivolte ai tutors oppure attraverso
contatti di posta elettronica.

In ogni caso al termine delle lezioni riserva tempo e spazio per incontri precedentemente
concordati.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

È previsto un esame orale per la verifica dell’apprendimento.

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
attraverso la prova orale si misura la capacità di conoscenza e di comprensione dei
contesti e dei fondamenti etico-filosofici.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): durante la prova orale vengono indicate situazioni e contesti in
cui cercare di argomentare la complessità e l’orientamento nell’affrontare e istruire possibili
soluzioni

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): la proposta di quesiti durante la
prova consente di verificare la capacità di autonomia e di pensiero critco.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): la modalità di verifica, attraverso il
colloquio orale, consente di valutare proprietà e pertinenza dei processi logici e dei
linguaggi specifici.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): l’articolazione della prova orale,
attraverso l’approfondimento e la sollecitazione di un pensiero critico, consente di
verificare l’acquisizione ragionata (non solo mnemoniche delle competenze e dei
contenuti) al fine di stabilire il livello delle capacità di apprendimento.

Per quanto riguarda la prova orale essa viene misurata in trentesimi. Per definire il risultato finale
ci si riferirà agli obiettivi sopra elencati. In modo particolare per ottenere il massimo del punteggio
occorrerà dimostrare una buona capacità in tutti e cinque i Descrittori di Dublino.

9. programma esteso/program

<L’antropologia teologica>

- Lessico e definizione

- Analisi fenomenologica dell’antropologia

- Elementi di antropologia biblica

- Questioni e concetti di antropologia filosofica



<L’ecclesiologia>

- Lessico e definizione

- Analisi del documento Lumen Gentium

- Questioni di ecclesiologia

<La sacramentaria>

- Lessico e definizione

- Presentazione storica e globale dei sacramenti

- Presentazione di ciascun sacramento: questioni attuali, fondamenti biblici, sviluppo storico,
riflessione sistematica


