
INCLUSIONE 
DEI BAMBINI  

E DEI RAGAZZI 
CON DISABILITA' 

NELLA CATECHESI 
E NELLA LITURGIA

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM» 

Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
tel. 06.61564226

corsionline@pfse-auxilium.org
www.pfse-auxilium.org

Il Corso online è articolato in otto moduli otto moduli di caratte-
re teorico ed esperienziale, per un totale di 10 crediti 
formativi (ECTS), rilasciati a cadenza quindicinale sul-
la Piattaforma per la Didattica Online della Facoltà.

Il percorso formativo prevede una varietà di modali-
tà e di strategie d’insegnamento, quali
• video lezioni asincrone
• approfondimenti tematici
• attività didattiche e verifi che in itinere 
• incontri in streaming con le Docenti  
• elaborato scritto fi nale (Project Work)

ARTICOLAZIONE 

CORSO online   CORSO online   
di qualifica di qualifica 

Il costo del Corso è di 200 euro. Il prezzo è voluta-
mente contenuto per permettere una più larga par-
tecipazione ai catechisti.

Per iscriversi al Corso occorre compilare entro il 5 
febbraio 2022 il modulo online (QRcode), allegan-
do i seguenti documenti in formato pdf: 
• Documento d’identità 
• Autocertifi cazione del Diploma o Laurea
• Formulario compilato
• Copia del versamento della quota di iscrizione 

con Bonifi co bancario Intestato a:  Pontifi cia Fa-
coltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium»
IBAN: IT18 Z 02008 03298 000102645495 
UNICREDIT - Filiale Roma Prati 2 (07491)
Causale del versamento: nome e cognome, 
Corso Inclusione 2022

COSTI E ISCRIZIONECOSTI E ISCRIZIONECOSTI E ISCRIZIONE



Al termine del percorso formativo il corsista sarà 
in grado di dimostrare l’acquisizione delle seguen-
ti competenze:
• • saper affrontaresaper affrontare il discorso sulla disabilità a 

partire da diversi punti di vista disciplinari.
• • conoscereconoscere le coordinate essenziali dell’atto ca-

techistico e pastorale liturgico con attenzione 
ai processi di inclusione nella comunità che 
celebra e nel gruppo di catechesi per l’IC.

• • aver acquisitoaver acquisito abilità comunicative e didatti-
che per accompagnareaccompagnare le persone con disabi-
lità e per sosteneresostenere il gruppo di catechesi.

• • essere capaceessere capace di accompagnareaccompagnare singoli e co-
munità nel realizzarerealizzare effettivi processi di in-
clusione sia nel momento catechistico come 
nelle celebrazioni comunitarie.

Il Corso di Qualifica si rivolge a catechisti parroc-catechisti parroc-
chiali in serviziochiali in servizio, a chi fa parte delle équipes dio-
cesane di catechesi o è incaricato della catechesi 
e dell’animazione liturgica nei gruppi ecclesiali; 
a insegnanti di religioneinsegnanti di religione della scuola primaria; a 
sacerdoti, genitorisacerdoti, genitori e ad altre persone interessate.

MODULO 1    19 febbraio 2022
INTRODUZIONE AL TEMA
Prof.ssa Veronica Donatello
Docente di Catechetica inclusiva presso varie Università 
pontificie

MODULO 2   05 marzo 2022
LA DISABILITÀ INTERPELLA 
LA COMUNITÀ CRISTIANA
Prof.ssa Antonella Meneghetti
Docente di Liturgia presso la Pontificia Facoltà di Scien-
ze dell’Educazione «Auxilium» - Responsabile del Corso di 
Qualifica

MODULO 3   19 marzo 2022
LA DIDATTICA INCLUSIVA NELLA CATECHESI
Prof.ssa Piera Ruffinatto
Preside della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
«Auxilium»  e Docente di Metodologia Pedagogica

MODULO 4    02 aprile 2022
DIDATTICA SPECIALE PER LA CATECHESI 
CON BAMBINI CON DISABILITÀ
Prof.ssa SIlvia Ilicini
Docente di Pedagogia speciale presso la Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione «Auxilium»

MODULO 5    23 aprile 2022
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 
E CATECHESI
Prof.ssa SIlvia Ilicini
Docente di Pedagogia speciale presso la Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione «Auxilium»

MODULO 6    07 maggio 2022
DIDATTICA SPECIALE PER LA CATECHESI 
PER BAMBINI CON DISTURBI 
DELLA CONDOTTA (ADHD)
Prof.ssa Fiorenza Pestelli
Insegnante di religione e Responsabile del Settore per la 
catechesi delle persone disabili dell’Ufficio Catechistico 
dell’Arcidiocesi di Pesaro

MODULO 7    21 maggio 2021
DIDATTICA SPECIALE PER LA CATECHESI 
CON BAMBINI CON SINDROME DI DOWN
Dott.ssa Anna Contardi
Coordinatrice nazionale dell’Associazione Italiana Persone 
Down, Presidente dell’EDSA, European Down Syndrome As-
sociation

MODULO 8    04 giugno 2021
DIDATTICA SPECIALE PER LA CATECHESI 
CON BAMBINI CON SINDROME 
DELLO SPETTRO AUTISTICO
Dott. Davide Moscone
Psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale per 
i Disturbi dello Spettro Autistico e sulla Sindrome di Asper-
ger e Autismo Lieve. Direttore clinico del Centro CuoreMen-
teLab di Roma

MODULO di valutazione
PROJECT WORK FINALE
Consegna entro il 30 luglio 2021

Responsabile del Corso:
Prof.ssa Antonella Meneghetti

OBIETTIVI

DESTINATARI

PROGRAMMA

Il Corso si rivolge a quanti sono in possesso di un 
Diploma di maturitàDiploma di maturità (o LaureaLaurea) e, per i catechisti, 
di un Diploma di Catechisti di baseDiploma di Catechisti di base. 
È offerta la possibilità di frequentare in qualità di 
uditrice/uditoreuditrice/uditore anche a chi non è in possesso dei 
requisiti di cui sopra.

REQUISITI DI ACCESSO


