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corso biennale su

e-learning

AMORE FAMIGLIA EDUCAZIONE

Il corso biennale AFE offre:
• I fondamenti della visione cristiana del matrimonio
e della famiglia
• Una riflessione in dialogo con la cultura contemporanea
• La metodologia didattica sulla piattaforma di e-learning evoluto Laab2

A

gli studenti che avranno svolto le esercitazioni di
tutte le materie, e avranno partecipato ai due in-

contri di approfondimento presso la sede dell’Università,
verrà rilasciato il Diploma in Cultura cristiana della famiglia e dell’educazione. L’intero corso corrisponde a un
totale di 20 crediti ECTS.
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Piano di studi
Anno A
Antropologia dell’amore umano
Teologia del matrimonio e della famiglia
Matrimonio e famiglia nella Bibbia
I mezzi di comunicazione e la famiglia
La famiglia come soggetto educativo
Anno B
Amore e trasmissione della vita
Antropologia della fedeltà
Psicologia della vita coniugale
La dimensione giuridica dell’amore e della famiglia
La famiglia nella pastorale della Chiesa

Metodologia didattica

il

corso è organizzato in modo ciclico: le 10 materie (5
per ogni anno accademico) sono successivamente attive, ognuna per due mesi. Ogni studente accede alla prima
materia che si attiva dopo la sua iscrizione.
La didattica si svolge on line attraverso un sistema che fornisce per ogni materia:
• un percorso guidato attraverso il web in grado di
fornire allo studente una visione ampia e complessiva
sull’interesse, l’attualità e gli aspetti fondamentali di
ogni singola materia
• una serie di sussidi (siti, testi, video…) atti a creare
la cornice di riferimento propedeutica all’accesso al
contenuto della materia
• i testi di studio della materia
• i video dei singoli argomenti della materia
• i sussidi (testi, video, materiale in rete) di approfondimento
• alcuni incontri virtuali con il docente
• la partecipazione a seminari e gruppi di discussione
• la possibilità di rivolgere al docente domande specifiche e richieste di chiarimento
• un sistema di autovalutazione
• Il supporto del tutor
Il percorso di apprendimento on line è completato da un
incontro di studio presso la sede dell’Università, per l’approfondimento di tematiche specifiche e di attualità.

