
Seguici su 

Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli,54 00195 – Roma 

Associazione Italiana Persone Down 

Sezione di Roma ONLUS 

GIORNATA MONDIALE 

DELLA 

 SINDROME DI DOWN 

SERVIZIO SCUOLA AIPD ROMA 

Consulenza in sede 
previo appuntamento telefonico 

Per nido, scuola dell’infanzia e primaria: 
Anna Scala, Rosa Ferri,  
Cinzia Miccinesi, Alessia Carleschi 
  
Per scuola secondaria di I e II grado: 
Anna Lastella, Nicola Tagliani 

Operatori del servizio 

info@aipd-roma.it 

Consulenza per e-mail 
info@aipd-roma.it 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA 

PERSONE DOWN 

SEZIONE DI ROMA ONLUS 

FINALITÀ 

Un servizio di consulenza per genitori e inseganti delle 

scuole di ogni ordine e grado, dal nido alla secondaria di 

secondo grado. 

Come accedere al servizio 

Consulenza telefonica 
0689016450/51/55 

 Invitiamo le scuole a celebrare 
questa giornata proponendo delle 
attività per parlare della sindrome 

di Down o della diversità in 
generale.  

Offriamo degli spunti diversificati 
secondo gli ordini di scuola. 

Materiali di orientamento per 

affrontare con gli studenti il tema 

della sindrome di Down e della 

diversità in generale  

21 MARZO 2017 

SCUOLE SECONDARIE  

DI I E II GRADO 

Il 21 marzo si celebra la XII 
Giornata Mondiale della 

Sindrome di Down. La ricorrenza 
è stata sancita ufficialmente da 

una risoluzione dell’ONU per 
diffondere una maggiore 

consapevolezza sulla  
sindrome di Down. 

E’ stata scelta questa data per 
rappresentare la Trisomia 21, che 

corrisponde alla condizione 
genetica propria di questa 

sindrome, un cromosoma in più 
(quindi 3) nella 21° coppia. 

 

Quest’anno il tema è: 
My voice, my community 

per riflettere sulla cittadinanza 
attiva delle persone  

con sindrome di Down 
 www.worlddownsyndromeday.org  



La sindrome di Down è una condizione genetica 
caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più 
nelle cellule. La conseguenza di questa alterazione 
cromosomica è una forma di disabilità caratterizzata da 
un variabile grado di ritardo nello sviluppo mentale, 
fisico e motorio della persona. 

MATERIALI 

 Quaderni 

AIPD 

n° 19A: per gli insegnanti 
Quaderno che aiuta a riflettere su: come parlarne, che cosa 

dire, come aiutare le persone con sD a costruire nel tempo una 

propria identità di cui fa parte anche la consapevolezza di 

essere una persona con sD. 
  

n° 19B: per gli alunni 
Quaderno in alta comprensibilità che fa conoscere il mondo 

delle persone con la sD: chi sono, perché sono nate con questa 

condizione, cosa sanno fare e quante cose possono imparare! 
  

Entrambi i quaderni sono scaricabili in PDF  

dal sito: www.aipd.it/scuola  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 “Parliamone… Chi è una persona  

con sindrome di Down?” 

 Un cortometraggio di Bruno Bozzetto che si presta come 

spunto per affrontare il tema della ricchezza della diversità. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 Film-documentario realizzato da AIPD sulla partecipazione 

attiva alla politica delle persone con sindrome di Down, tema di 

questa Giornata Mondiale. 

Quattro di loro, dopo un costante allenamento, si fanno 

portavoce delle speranze di tutti, incontrando, negli studi di 

Radio Radicale, alcuni deputati del Parlamento Italiano di 

diverso orientamento politico, a cui raccontano le proprie storie 

e sottopongono richieste precise. 
   

www.aipd.it/diritto-ai-diritti-il-documentario  
Il DVD è disponibile presso la sede di AIPD Roma 

Nasce da un progetto europeo sul diritto delle persone con 

disabilità intellettiva ad esprimere la propria opinione e il voto. 

Sul sito vengono costantemente offerte informazioni e 

materiali sul tema, per aiutare le persone con disabilità 

intellettiva ad avere consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

 

  Cortometraggio del 2009 vincitore di numerosi premi.  

La storia del film mostra ciò che avviene nella maggior parte 

delle persone: la tendenza a giudicare gli altri dalle apparenze, 

e a guardare noi stessi concentrandosi su cosa non va, su ciò 

che ci manca.  

Toccante spunto per riflettere sull’importanza che ha il modo 

in cui gli altri vedono e considerano una persona.  

Proponiamo alcuni materiali da utilizzare come spunto di riflessione 

con le classi rispetto alla sindrome di Down e alla diversità in generale. 

 Sito web 

AIPD 
www.myopinionmyvote.eu 

Video 

Youtube 
Il circo della farfalla 

Breve video che evidenzia le capacità di autonomia e di 

adattamento alle diverse situazioni di vita sociale che le 

persone con sindrome di Down possono raggiungere. 

Video 

Youtube 

Libertad 

solo i ribelli cambiano il mondo 

Libro di Giacomo Mazzariol che racconta  la sua vita con il 

fratello Giovanni, ragazzo con sindrome di Down.  

Consigliabile come lettura per la classe.  

Einaudi Editore, 2016. 

Libro Mio fratello insegue i dinosauri 

Docufilm Diritto ai diritti 

 Video 

Youtube 
Il bello della differenza 

Cortometraggio della Disney Pixar che invita a superare la 
diffidenza verso chi è diverso da noi o non conosciamo, perché 
sono proprio le cose misteriose a essere le più interessanti. 
Uno spunto per parlare anche di stereotipi e pregiudizi. 

 Video 

Youtube 

Quando il giorno  

incontra la notte 

Altri spunti video si trovano nella playlist YouTube: 
“Per parlare di integrazione in classe” 

 

► L’inclusione sociale migliora la qualità 
della vita delle persone con disabilità  

► L’ambiente scolastico può contribuire 
al raggiungimento di questo obiettivo 
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