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Il laboratorium all’interno del Corso di Teoria e pastorale 
della comunicazione è rivolto agli studenti dell’indirizzo 
didattico e dell’indirizzo ministeriale: si tratta di un 
segmento che prevede, al termine della prima parte 
teorica, attività pratiche dei singoli studenti che 
predispongono “prodotti” fruibili e ripetibili dando prova di 
aver acquisito abilità relativamente alla comunicazione 
del messaggio evangelico, scegliendo uno o più linguaggi 
tra i tanti codici comunicativi.  
L’efficacia del Laboratorium è determinata dalla possibilità di 
disporre di un tempo disteso per la presentazione di un 
“prodotto” che sarà analizzato grazie al confronto e al dialogo 
tra i componenti, in una situazione residenziale nella quale si 
possano realizzare almeno 16/20 ore di lavoro comune. 

 

 

 

TRAGUARDI1 
Lo studente, al termine del corso dovrà:  
>> saper leggere la realtà sociale dove vivono gli uomini 
con le loro aspirazioni e i loro ideali, perchè tutti possano 
accedere alla verità delle informazioni, senza subirne 
condizionamenti  o pressioni psicologiche; 
>> conoscere  quei patrimoni culturali, che sottostanno ad 
una autentica comunicazione  del Vangelo  e della fede 
cristiana.  
>> saper interpretare l’evoluzione della storia nella quale 
gli uomini estendono il loro impegno e ripongono le loro 
speranze, così da favorire una comunicazione che 
diffondendosi crei una fraterna universale collaborazione;  
>> saper discernere il significato più autentico 
dell’esistenza umana, dalle contingenze della storia, per 
meglio comunicare il messaggio del Vangelo, perché il 
diritto alla conoscenza sia sempre in ordine alla ricerca 
della verità, per un’autentica crescita della cultura e del 
progresso dell’umanità. 
>> maturare capacità di osservazione, di confronto, di 
selezione, di classificazione, di relazione, di 
verbalizzazione, di memorizzazione, di autonomia di 
giudizio e di rispetto delle opinioni altrui, di spinta alla 
capacità creativa, in ordine alla comunicazione. 
>> saper costruire  “prodotti”  per la comunicazione del 
Vangelo, utilizzando con competenza la molteplicità dei 
codici comunicativi nell’ambito linguistico,  liturgico, 
artistico, giornalistico, teatrale, poetico…. 

ASPETTATIVE IN USCITA 
 
Comprendere  la complessità della comunicazione nel 
contesto della “nuova evangelizzazione”  e cioè 
promuovere:  
> processi che aiutano la persona a porre ascolto 
all’annuncio cristiano, tenendo presente le nuove 
esigenze della dimensione antropologica in un’epoca 
segnata dalla secolarizzazione;  
> l’educazione alla spiritualità della vita cristiana (vita 
battesimale, eucaristica, vita nello Spirito...); la vita 
morale;   
> l’elaborazione e la conduzione di itinerari di iniziazione 
alla vita cristiana;  
> l’individuazione delle condizioni che “suscitano 
domanda” sull’evento cristiano. 
> il dialogo con i cristiani messi in crisi dalle nuove svolte 
culturali; 
> “le giuste vie” per presentare la storia della salvezza e la 
persona e l’opera di Gesù Cristo come Parola che Dio 
rivolge ad ogni persona. 

 

                                                           
1 I Traguardi sono il risultato di un processo continuo di apprendimento che prevede l’amalgama delle conoscenze,  abilità e 
competenze che la persona umana esprime nella propria esperienza di vita:  
Le Capacità: sono le potenzialità personali, o una propensione dell’essere umano a fare, pensare, agire in un certo modo. Riguarda 
ciò che una persona può fare, pensare e agire, senza per questo aver già trasformato questa sua possibilità (poter essere) in una sua 
realtà (essere) 
Le Conoscenze:rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una cultura, cioè  l’ insieme di informazioni, nozioni, dati, 
principi, regole di comportamento, concetti, teorie (anche dell’etica individuale e collettiva),  codificati e conservati perché ritenuti degni 
di essere trasmessi alle nuove generazioni. 
Le Abilità: rappresentano il saper fare che una cultura reputa importante trasmettere alle nuove generazioni, per realizzare opere o 
conseguire scopi. É abile colui che,  non solo produce qualcosa o risolve problemi, ma colui che conosce anche le ragioni di questo 
‘”fare”,  per cui sa perché, operando in un certo modo e rispettando determinate procedure, si ottengono determinati risultati. 
 


