
Seguici su 

Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli,54 00195 – Roma 

Associazione Italiana Persone Down 

Sezione di Roma ONLUS 

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. 

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  

GIORNATA MONDIALE 

DELLA 

 SINDROME DI DOWN 

Materiali di orientamento per 

affrontare con gli studenti il tema 

della sindrome di Down e della 

diversità in generale  

21 MARZO 2017 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

E PRIMARIA 

http://www.aipdroma.it/


A scuola, per i bambini, la diversità è riconoscere le  
caratteristiche tra i compagni, all’interno della propria classe: il 
bambino che tarda a parlare o si muove con qualche piccola o 
grande difficoltà, quello più indietro rispetto alle competenze 
degli altri, chi ha modalità specifiche di relazione con gli altri… 
sono elementi che costituiscono la realtà del gruppo, ogni 
bambino si presenta con le sue specifiche peculiarità partendo 
dalle diversità individuali fino ad arrivare a comprendere come 
poter stare insieme nel rispetto delle diversità. In questo modo, 
ciascun bambino scopre di essere speciale, perché unico e 
diverso da tutti gli altri. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Testo e illustrazioni di David McKee 
Mondadori, 1995 

Beatrice Alemagna, Ed. Phaidon, 2009 
Disponibile anche in video su youtube 

Testo e illustrazioni di Leo Lionni 
Babalibri, 2005 
Disponibile anche in video su youtube 
 

Sara Filanti 
Ananke, 2011 

Guido Quarzo  
Motta Junior, 2011 

Paola viezzer 
Edizioni Erickson, 2009 

Elmer, l’elefante variopinto 

Nel paese delle pulcette 

Di seguito alcuni spunti di letture e video 

per parlare di diversità. 

MATERIALI 

Un libro per aiutare i bambini a comprendere come la 
diversità e l’unicità delle persone non dipenda dal 
loro aspetto, ma dalle risorse e dalle cose belle che 
possono offrire agli altri.  

Un libro per aiutare i bambini ad accettare e tollerare la 
propria e l’altrui diversità e scoprire che è bello stare 
insieme, soprattutto quando si è diversi!  

Un libro sull’importanza di cogliere la preziosità e 
l’unicità dell’altro, non perché fa o produce qualcosa, 
ma per quello che è. Anche quando sembra che l’altro 
non valga nulla, ci si accorge di quanto invece sia 
speciale e unico. 

Federico 

I Video di Peppa Pig 
 
Si possono utilizzare con i bambini per parlare di 
diversità. Peppa Pig, che è un maialino, ha amici tutti 
diversi, cani, conigli, pecore e che hanno abitudini 
diverse. 
Con i bambini si scopre che tutti sono speciali, ognuno 
con le proprie caratteristiche. In particolare segnaliamo 
l’episodio 6-serie S ,”Un talento speciale” ed episodio 21 
“Gara di animali” 
 

Ognuno è speciale 

SCUOLA PRIMARIA 

Talpa,lumaca,pesciolino 

Questo libro parla delle diversità in ognuno di noi ,di 
come comprenderle, ma soprattutto imparare a 
valorizzare gli aspetti belli che ognuno di noi ha, perchè 
ogni persona è unica. 
 

Si sa, essere diversi non è facile, ma può essere una 
sfida che porta verso nuove strade. Talpa, lumaca e 
pesciolino, i tre bambini protagonisti dei racconti di 
questo libro, sono un bell'esempio di questo riscatto 
della creatività. 

Siamo speciali 

Una raccolta di storie per affrontare insieme ai 
bambini i temi della diversità, della disabilità e della 
malattia. Storie che aiutano gli adulti a spiegare ai più 
piccoli perché il loro fratellino o il loro amico ha un 
aspetto particolare, si comporta in un modo strano, 
non mangia quello che mangiano gli altri o a volte si 
sente male. 

Brevi video sulla diversità  
reperibili su YouTube 

 
Il pentolino di Antonino 
Video realizzato dal libro di Isabelle carrier 
Ed.kite,2009 
Una metafora sulle difficoltà e come superarle 
 

Il bello della differenza 
Un cortometraggio di Bruno Bozzetto che si presta 
come spunto per affrontare il tema della ricchezza della 
diversità 

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

 

https://img.ibs.it/images/9788873254362_0_0_300_80.jpg
https://youtu.be/wzVYdE-P_zY
https://youtu.be/n4wtoilhldY
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https://www.youtube.com/results?search_query=per+parlare+di+integrazione+in+classe
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