
Corso di Formazione C.T.I. Monza Corso di Formazione C.T.I. Monza   

La sindrome di Down: La sindrome di Down:   

un intervento a più vociun intervento a più voci  
  

  
  

  

D.ssa Monica Bolzoni D.ssa Monica Bolzoni ––pedagogista  pedagogista  consulente consulente   

“ L’intrecciarsi di tante storie e dei diversi punti di vista dà 
vita ad un dialogo polifonico in cui ognuno apporta 
sfumature diverse alla narrazione per  una visione più 
esaustiva dell’intera vicenda” 
(Daniele Altieri, La storia di Adriano ed. del Cerro 2006) 
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L’incontro con i bisogni educativi L’incontro con i bisogni educativi 

speciali:  un’immagine per aiutarci a speciali:  un’immagine per aiutarci a 

percorrere la nostra formazionepercorrere la nostra formazione  

“E’ utile in questa sede ricorrere ad un’immagine: quella del 
viaggiatore con bagaglio leggero, che si avventura per terre di 
cui non conosce gli abitanti, ma parte dal presupposto che 
nella loro conoscenza troverà le risorse di cui può avere 
bisogno. 

In viaggio deve però superare degli ostacoli, valutare il pericolo 
e quindi deve avere una cognizione , anche pratica. Una 
cognizione più legata alla sua testa e alla sua mente che  non 
a una dotazione di potenti strumenti esterni. 

Non fa una spedizione militare ma entra in un territorio che 
non conosce, ne possiede una mappa ma deve incontrare lo 
specifico del divenire del suo viaggio, che non è (mai) un già 
dato. “       Andrea  Canevaro 



Un filo Un filo conduttore………conduttore………  

“E’ nato Francesco, è nata Sofia, è nato Mario, è nata Camilla, 
è nato Tommaso. Cinque  bambini con la sindrome di Down. 

   

E’ nato Francesco, Sofia,  Mario,  Camilla, Tommaso. Sono nati 
cinque bambini. 

 

La storia di ogni bambino è unica come sono uniche le sue 
radici, la sua strada, le rappresentazioni del suo arrivo e i 
pensieri ancor prima del suo giungere sulla terra. 

  

“ Ho scoperto di avere la sindrome di Down perché ho un 
cromosoma in più. Ma non sono triste perché so che la mia 
anima non ce l’ha! ”   (Andrea 13 anni) 



La sindrome di Down:  aspetti La sindrome di Down:  aspetti 

epidemiologici, genetici , fisici e motoriepidemiologici, genetici , fisici e motori  

Un po’ di storia 

nel 1866 un medico inglese Langdon Down descrive per 
la prima volta le caratteristiche della sindrome: 

• faccia ampia 

• pieghe epicantali 

• lingua grossa 

• difficoltà linguistiche 

• durata della vita più breve 

nel 1959 il dottor Lejune pubblicò l’articolo in cui si 
dichiarava che la sindrome era causata da trisomia 21. 

 



La sindrome di Down:  aspetti La sindrome di Down:  aspetti 

epidemiologici, genetici , fisici e motoriepidemiologici, genetici , fisici e motori  

“… in  ques to  cammino è  impor tante  non 
diment icare  mai  che  se   i  nos t r i  f ig l i  ogg i  
possono godere  d i  una  buona qua l i tà  d i  v i ta  e  
ragg iungere  ob ie t t iv i  impensab i l i  in  un tempo 
non t roppo lontano ,  lo  dobb iamo a l la  s t rada  
fa t ta  da  ch i  c i  ha  precedut i  e  qu ind i ,  in  
p rospet t iva ,  da l  punto  in  cu i  no i  sa remo s ta t i  
capac i  d i  a r r ivare  pot ranno par t i re  co loro  che  s i  
dovranno conf rontare  con la  s tessa  rea l tà ,  
camminando gof famente  ma non da  so l i ,  in  un 
mondo che  c i  vede  per  ce r t i  ve r s i  un  po’  
e s t rane i…  +come p ingu in i  ne l  deser to ” 

 

Eugenio Finardi da “Come pinguini nel deserto” 

Del Cerro, Pisa 



Aspetti geneticiAspetti genetici  

Nell’uomo i cromosomi per ogni cellula sono 46 distribuiti in coppie, se per qualche 
motivo appare un cromosoma in più o in meno, l’equilibrio genetico viene turbato 

 

Nella sindrome di Down appare un cromosoma in più nella coppia ventunesima da 
qui il nome TRISOMIA 21 

 

Esistono  tre tipi di trisomia 21 

•  Trisomia libera: è’ la forma più comune, si verifica nel 95% dei casi. Il cromosoma in 
più ( presente nello spermatozoo, nell’uovo o nella prima divisione cellulare)  si trova 
in tutte le cellule 

 

• Trisomia da traslocazione:  si verifica nel 2% 3% dei casi. Una parte del cromosoma 
21, durante la divisione cellulare,  si spezza e trasloca, si attacca, ad un altro 
cromosoma.  

 

•Trisomia a mosaico: si verifica intorno al 2% dei casi; la divisione cellulare avviene in 
modo difettoso e come conseguenza alcune cellule conterranno il cromosoma in più.  
Le caratteristiche somatiche e mentali legate alla sindrome  potranno  essere presenti 
in minor grado correlato alla percentuale di cellule trisomiche presenti. 



Epidemiologia e Caratteristiche fisicheEpidemiologia e Caratteristiche fisiche  

  Epidemiologia 

• la sindrome di Down è un’anomalia dello sviluppo associata a ritardo mentale. 

• la sindrome di Down è responsabile di circa un terzo dei casi di ritardo mentale 

• si riscontra globalmente in circa  1 neonato su 800 

• l’incidenza della sindrome di Down aumenta con l’aumentare dell’età materna 

• l’aspettativa di vita attuale è di circa 60 anni 
 

Caratteristiche fisiche 

Le persone con sindrome di Down hanno un aspetto tipico che li rende facilmente 

riconoscibili: 

• gli occhi a mandorla con pieghe epicantali  

• la testa in genere più piccola 

• il viso tondo e appiattito con il dorso del naso piuttosto largo 

• lingua grossa e sporgente 

• mani corte e  larghe con frequenza della falange media del mignolo più piccola 

• ipotonia muscolare e flessibilità delle  articolazioni 

• statura media inferiore alla norma 



Condizione di saluteCondizione di salute  

Condizioni di salute 

I bambini con sindrome di Down presentano spesso: 

• difetti cardiaci congeniti 

• problemi legati alla vista ( strabismo, miopia, nistagmo) 

• fragilità a livello endocrinologico 

• malattie di tipo respiratorio 

Le visite pediatriche  complete e i controlli medici hanno lo scopo di verificare la 

diagnosi ma soprattutto le caratteristiche specifiche ed individuali di ciascun 

neonato. 



Lo sviluppo della persona con Lo sviluppo della persona con 

sindrome di Downsindrome di Down  
 

• l’evoluzione delle aree motoria ed affettivo relazionale è più completa 

rispetto a quella delle aree cognitiva a linguistica 

• si osserva un’evoluzione asincrona delle varie aree di crescita che si 

manifesta con una disarmonia nello sviluppo 

• le diverse aree di sviluppo sono interdipendenti tra loro 

• a pari condizioni genetiche esiste una grande variabilità di sviluppo tra 

bambini con sindrome di Down  

  

“Il sapere rispetto ad un bambino è un’illusione. E’ pur vero che alcune cose si 

sanno in anticipo:ma sostanzialmente un bambino è aperto al divenire”  
(Canevaro,Pedagogia speciale dell’integrazione la nuova Italia Editrice, Firenze 1996) 



Riabilitazione, abilitazione, trattamenti e Riabilitazione, abilitazione, trattamenti e 

interventi psicointerventi psico--pedagogici:  pedagogici:  alcune premesse per alcune premesse per 

orientarsi ed orientareorientarsi ed orientare   

Riabilitazione: 

insieme di procedure terapeutiche che mirano alla prevenzione e alla riduzione degli 

esiti invalidanti di una malattia. Appare pertinente nel caso di funzioni motorie o 

cognitive ormai acquisite la cui efficienza appare com 

promessa a seguito di un danno cerebrale 

Abilitazione 

L’insieme delle procedure e delle tecniche che cercano di favorire l’acquisizione di 

funzioni motorie o cognitive più o meno complesse in condizione di disabilità. 

Nel caso di bambini e ragazzi con sindrome di Down appare corretto il termine 

abilitazione che deve avvenire all’inizio dello sviluppo di una funzione. 

L’abilitazione deve riuscire ad avvenire quando la funzione raggiunge la sua pienezza 

mai anticipare troppo e nemmeno posticipare 

Educazione, prevenzione, abilitazione non sono in un rapporto lineare ma all’interno 

di un sistema in continua interazione. 

 

“Abilitare  a che cosa? Abilitare alla vita” Prof. Moderato 

 

 



Due voci a confronto Due voci a confronto   

La voce degli specialisti 
 
Sindrome di Down, trisomia 
libera. 
 

Difficoltà di apprendimento 
severe 

Ritardo psicomotorio e 
comunicazione verbale limitata .  

 

Ipotonia muscolare 

Disordini del sonno 

Miopia 

Intolleranza al glutine 

Pubertà precoce 

 

 

La voce di Agata 

 

Ciao Sono Agata 

 

Chi sono. Sono una bambina di 
10 anni, sono una figlia ed una 
sorella. Sono una nipote ed una 
cugina e una compagna 

 

Cose che mi piacciono. Mi piace 
passeggiare, guardare violetta, 
abbracciare le mia bambole. 
Mangiare la frutta. Nuotare al 
mare. Andare a cavallo. 
Conoscere nuove città e amici. La 
musica e il ballo .Farmi coccolare 
prima di addormentarmi. 

 

Si è convinti grazie all’etichetta diagnostica di sapere tutto sull’altro, chi è cosa desidera e 
come è strutturata la sua vita. Ma nell’incontro reale con l’altro si scopre che non è così. 
 



Due voci a confrontoDue voci a confronto  

La voce degli specialisti 
 

 

 

 

Coordinazione disarmonica 

 

Non ha una corretta  

coordinazione oculo-manuale 

 

Piede piatto 

 

Scarso controllo fine e motorio 

 

 

 

La voce di Agata 

 

Cose che trovo difficili. Correre 
veloce come i miei compagni. 
Scrivere senza fare errori. 
Concentrarmi per tanto tempo. 
Imparare a studiare tante pagine. 

 

Modi con i quali puoi aiutarmi. 
Non avere paura di avvicinarmi 
per chiedermi chi sono. Non 
proteggermi troppo. Aiutami a 
fare le cose che mi piacciono. 
Sgridami come faresti con gli altri 
bambini.  

 



Due voci a confrontoDue voci a confronto  

La voce degli specialisti 
 

 

 

 

Oppositiva nella relazione con i 
coetanei. 

 

Difficoltà ad interiorizzare le 
regole 

 

 

 

 

 

 

 

La voce di Agata 

 

Quello che devi sapere di me. 
Ho una dieta senza il glutine. Ho 
delle brave dottoresse che mi 
aiutano e che puoi chiamare. Se 
mi agito dimmi che posso trovare 
il coraggio per stare ferma. Mi 
piace stare con gli altri anche 
quando dico di no perché ho 
paura di non esser e capace 

  

Cose che so fare. Stare senza la 
mia mamma per tanto tempo. 
Tenere i segreti che mi racconti. 
Ascoltare una fiaba. Guidarti fino 
a casa mia. 

 
(Slide liberamente tratta  dall’opuscolo “Con i nostri occhi” progetto So.le Torino 2013). 



Quale ascolto?Quale ascolto?  

“Ho ascoltato tante  volte genitori stanchi di ricevere pareri e desiderosi di 

avere qualcuno vicino nel silenzio con una mente e un cuore in ascolto. Il mio 

mondo interno lasciava entrare le loro storie che aggiungevano tasselli alla 

trama della mia vita. Le nostre esistenze si intrecciavano in una 

corrispondenza di affetti. “ 

Tutto avveniva con un ascolto: 

• che si sintonizza e che si lascia commuovere 

• che non interpreta 

• che passa attraverso uno sguardo amoroso tra persone che si avvicinano 

e si sostengono  nel cammino 

• che dona calore e allevia quel terribile senso di solitudine quando ci 

sentiamo di fronte all’ignoto 

• che apre alla relazione con l’altro senza sostituirsi a lui 

 
Silvia Mandelli,” L’albero delle ciliegie” Otma Edizioni dicembre 2013 Milano 



Lo sviluppo psicomotorio caratteristiche e Lo sviluppo psicomotorio caratteristiche e 

svilupposviluppo  
 

Caratteristiche 

• i bambini con sindrome di Down raggiungono le abilità grosso-motorie 

significativamente più tardi, con uno scarto di 6-8 mesi rispetto alla posizione 

seduta e al cammino 

• l’evoluzione a livello motorio è fragile per la presenza di  ipotonia  muscolare, 

ritardo delle funzioni cognitive, 

• insufficiente controllo della contrazione muscolare 

• fragilità nella coordinazione delle diverse unità motorie coinvolte 

Sviluppo 

• Per potenziare la capacità motorie è bene: 

• avere un quadro specifico attraverso una buona valutazione neuropsicologica; 

• conoscere le tappe di sviluppo affrontate dal bambino 

• intervenire sulle competenze: posturo motorie, visuo spaziali, grafiche 

 

 



Lo sviluppo cognitivoLo sviluppo cognitivo  

 

 

• lo sviluppo cognitivo segue le seguenti fasi: motoria, visuo percettiva e percettivo 

concettuale 

• nella quasi totalità degli individui con sindrome di Down è presente un ritardo di 

diversa entità 

• verso il 10-12 anni la maggior parte die bambini presenta un ritardo moderato 

• la difficoltà centrale è quella di maturare e integrare i passaggi da una struttura 

cognitiva all’altra 

• gli aspetti qualitativi dell’area cognitiva: memoria, qualità dell’attenzione, uso 

spontaneo delle abilità possedute,flessibilità degli schemi di azione, capacità di 

utilizzare gli aiuti sono deficitari 

• generalmente i compiti visivi e spaziali presentano migliori competenze 

• le competenze sociali sono più adeguate di quelle cognitive 

 

 



Sviluppo comunicativo e linguisticoSviluppo comunicativo e linguistico  

 

Le tappe dello sviluppo linguistico nei bambini con sindrome di Down sono le stesse 

dello sviluppo normale ma avvengono spesso  con un ritardo  significativo 

 

Le abilità linguistiche raggiunte ad ogni stadio di sviluppo sono al di sotto del livello 

atteso rispetto all’età mentale e presentano atipie 

 

La modalità gestuale è prevalente rispetto alla   modalità verbale 

 

La comprensione linguistica è superiore rispetto alla produzione 

 

Il ritardo del linguaggio è causato da uno sviluppo deficitario nei processi:  fonologici, 

acustici, articolatori 

 

La motivazione e l’intenzionalità comunicativa sono generalmente buone 

 



Sviluppo comunicativo e linguisticoSviluppo comunicativo e linguistico  

 

 

Per  potenziare l’area linguistica è utile: 

 

•  stimolare la percezione visiva e uditiva 

 

• sollecitare le conoscenze relative al mondo familiare e alla quotidianità del 

bambino 

 

• stimolare il gioco e l’espressione simbolica 

 

• arricchire l’aspetto morfologico e sintattico 

 

 



Sviluppo affettivo e socialeSviluppo affettivo e sociale  

 

• lo sviluppo affettivo e sociale nel bambino con sindrome di Down è correlato all’età 

mentale 

• segue le stesse tappe fondamentali di sviluppo di tutti i bambini seppur in tempi 

diversi 

• gli eventuali disturbi di sviluppo dell’area affettiva sono da collegare alla costituzione 

specifica del bambino a all’ambiente in cui vive 

• buono l’interesse per il volto umano sin dai primi mesi di vita 

• buone le capacità imitative 

• fragilità nella richiesta  di aiuto 

• buon orientamento negli spazi frequentati 

• bisogno di socialità e generalmente buona autonomia nella gestione delle relazioni 

  

“Sei mesi fa è mancato mio papà ed io da allora mi sento come tutto pioggia dentro” 

Carlo 25 anni 



Competenze e conoscenze Competenze e conoscenze metacognitivemetacognitive: : 

una responsabilità per ciascuno di noiuna responsabilità per ciascuno di noi  
 

Le competenze e le conoscenze a livello di metacognizione ( controllo e percezione 

della funzione mentale) chiedono un importante grado di consapevolezza dei propri 

processi cognitivi e nel ragazzo con sindrome di Down appaiono deficitarie. 

 

I processi di controllo per scegliere le procedure più adeguate per affrontare un 

compito vanno costantemente stimolati nell’alunno con sindrome di Down 

 

L’apprendimento di conoscenze specifiche per giungere ad una buona teoria sul 

funzionamento della propria mente è fondamentale per agevolare gli apprendimenti 

nell’alunno con deficit a livello cognitivo 

 

Lo sviluppo cognitivo chiede interventi con l’obiettivo di: potenziare la memoria, 

esercitare l’uso di strategie di controllo utili alla memoria di lavoro, stimolare un 

atteggiamento capace di valorizzare il ruolo dell’impegno ( luogo di controllo 

interno) 



Competenze e conoscenze Competenze e conoscenze metacognitivemetacognitive: : 

una responsabilità per ciascuno di noiuna responsabilità per ciascuno di noi  
 

 

 

Una buona abilitazione cognitiva è necessaria per mantenere viva la motivazione al  

conoscere, a sentirsi competente, a stimolare la curiosità. I contenuti didattici 

proposti devono operare a partire dal desiderio di conoscenza. 

 

Ciascuno di noi nella relazione con l’altro è un abilitatore cognitivo: insegnanti, 

docenti, coetanei, fratelli., genitori, colleghi.  

 

L’esperienza di apprendimento caratterizza lo sviluppo dell’uomo:  ognuno è 

responsabile dell’evoluzione propria e altrui!!! 

 

 



Inclusione scolastica e apprendimento per Inclusione scolastica e apprendimento per 

tutti.tutti.  
“Nel processo di apprendimento non è importante aumentare la quantità di 

informazioni ma la disponibilità ad apprendere, ovvero lo spazio mentale disponibile 

a ricevere nuovi darti e nuove esperienze. L’apprendimento riuscito non è tale quando 

si hanno più conoscenze ma quando è aumentata la capacità di riceverle.” 

 Blandino e Granieri” La disponibilità ad apprendere “ Cortina editore  

  

Gli strumenti legislativi per l’inclusione scolastica: l’individuazione dell’alunno con 

disabilità, la certificazione, la diagnosi funzionale , il profilo dinamico funzionale, il 

piano educativo individualizzato, il piano annuale dell’inclusività hanno senso solo 

all’interno uno scambio e un incontro reale con l’altro. 

 

Lo scambio costante di informazioni fra scuola, famiglia e operatori  deve creare una 

rete dove ciascuno senta propria la responsabilità del cambiamento e della crescita 

altrui.  Anche dei colleghi e del contesto inclusivo. 

 

La disabilità con la gravità che talvolta comporta, non va intesa in  senso assoluto 

ma in modo  relativo. Non si  riferisce solo  alle caratteristiche dell’individuo, ma è 

frutto dell’interazione tra le sue specificità e quelle dell’ambiente. 

 

 



Inclusione scolastica e apprendimento per Inclusione scolastica e apprendimento per 

tutti.tutti.  
 

 

 

Obiettivo educativo : 

•  lo sviluppo dell’abitudine ad assumersi la responsabilità del proprio 

apprendimento  e della propria persona 

•  l’evoluzione dell’abilità pratica intesa come possibilità di sperimentare competenze 

spendibili in una quotidianità frutto di testa e cuore. 

 

“Per i compagni (prima dell’incontro con lui) il suo deficit rappresentava come 

comunemente accade, solo un valore negativo, un’insufficienza, una debolezza”  
D. Alteri la storia di Adriano ed. del Cerro 

  



Inclusione scolastica e apprendimento per Inclusione scolastica e apprendimento per 

tutti.tutti.  
 

“Faccio da solo, sono capace ma non posso , tutti vogliono aiutarmi”  Pietro 7 anni 

 

“Io sono simpatico ma i miei quaderni sono brutti, gli altri li fanno belli” Danilo 9 anni 

 

“Non voglio che la maestra comandi sui miei quaderni, voglio scrivere io” Andrea 10 

anni 

 

“Devi dire ai prof di darmi i compiti, mia mamma ha bisogno dei compiti” Davide 13 

anni 

 

“Non posso studiare tutto la mia testa non mi funziona” Marta 12 anni 

 

“Io voglio che mia figlia non faccia ciò che vuole oggi, ma che le si dia il tempo di  

imparare quello che le permetterà di fare ciò che vorrà fare  un domani ”  Isabella 

mamma di Ginevra 



La parola ad EmmaLa parola ad Emma  

 

“Tantissimi anni fa in un piccolo villaggio viveva una bambina di nome Laura dai capelli 

color dell’oro e occhi color del bosco.  

Aveva un bellissimo paio di occhiali le bacchette erano verde acqua, l’interno era rosso 

fluo… 

Una sera molto triste piangeva nel suo letto chiedendo a Dio dell’universo aiuto e 

coraggio . 

Il Signore Dio dell’Universo si commosse e le chiese perché stesse piangendo.  

La bambina raccontò che era triste perché la maestra le aveva dato una nota ma non era 

lei a parlare era un suo compagno ma non l’aveva creduta. 

Dio ascoltò e decise di aiutarla: raccolse ogni sua lacrima e la trasformò in stelle, puntini 

luminosi che da qual giorno illuminarono le notti.  

Le stelle diedero coraggio alla bambina che il giorno dopo raccontò alla maestra cosa era 

successo.  

Da qual giorno le stelle diedero coraggio anche ad altri bambini.”  

Emma 11 anni. 

 



La voce di un docente e di un alunnoLa voce di un docente e di un alunno  

 

 

“Le notizie che avevo raccolto su Adriano erano scarse, la diagnosi confermava 

la mia lettura sul ritardo intellettivo. 

La documentazione scolastica non mi offriva quelle informazioni necessarie per 

potermi fare un’idea concreta di quel ragazzo. 

I documenti a mia disposizione DF e PEI a dire il verso piuttosto che offrirmi una 

qualche indicazione mi avevano provocato una certa ansia” 
(Daniele Altieri in 2 la storia di Adriano Ed. Del Cerro) 

 

 

“Bolzoni io a scuola vado e faccio il Down più Down così non devo 

lavorare” (Marco 15 anni prima superiore) 

 



Un senso organizzato del sé per crescere ed Un senso organizzato del sé per crescere ed 

apprendereapprendere  
Affinchè si possa formare un senso organizzato del sé, fondamentale per apprendere, 

saper essere e saper fare, è necessario che il bambino abbia a disposizione una serie di 

esperienze possibili: 

 Un Sé agente 

Il bambino deve avere la sensazione di essere l’autore delle proprie azioni e di non 

essere l’autore delle azioni altrui. Deve avere la volontà, il controllo degli atti 

autogenerati e aspettarsi le conseguenze delle proprie azioni. 

Un sé dotato di coesione 

Il bambino deve sentire un’entità fisica intera, non frammentata. Provvisto di confini o 

sede di un’azione integrata, sia quando si muove (si comporta) sia quanto sta fermo 

 Un sé affettivo 

Deve sperimentare stati intimi con qualità affettive organizzate che appartengono ad 

altre esperienze del sé 

 Un sé storico 

Il bambino deve sperimentare il senso della durata, di una continuità con proprio 

passato; che fa si che si continui ad “essere” e magari si possa anche cambiare pur 

rimanendo se stessi.                                              (Stern 1987) 



Coeducazione: tra scuola e famigliaCoeducazione: tra scuola e famiglia  

In questi anni abbiamo imparato che la reale coeducazione avviene quando vi è unione 

tra il sapere intimo della quotidianità familiare e il sapere dei medici e degli specialisti 

 

La coeducazione non è quindi un metodo ma un’integrazione di proposte specifiche per 

ciascun ragazzo e ciascuna famiglia nel rispetto dei percorsi che ogni persona desidera 

percorrere per raggiungere la piena evoluzione 

 

La coeducazione chiede che la fiducia non sia un dato a priori ma la faticosa costruzione 

di un rapporto e di un ascolto onesto,  attento, partecipe e costruttivo. 

 

La scuola deve  sempre più: 

• Valorizzare le competenze presenti nella famiglia; 

• Condividere strumenti e pensieri legati poi all’azione pedagogica e didattica 

• Rispettare ed imparare la creatività insita in ciascun genitore come partecipazione 

necessaria  e straordinaria del ragazzo 



Coeducazione: tra scuola e famigliaCoeducazione: tra scuola e famiglia  

 

Pericoli per i genitori: 

• Eccessivi sensi di colpa 

• Sindrome del Super Genitore  

• Iper sorveglianza 

• Figlio  come una somma di conoscenze 

 

“Ora che Carlotta frequenta la scuola d’arte ho compreso che mia figlia non è una somma 

di conoscenze è molto molto di più. Non ho più conflitti con i docenti e Carlotta apprende 

molto più serenamente” 

( Lucia gruppo genitori dicembre 2014) 

 

“ Adesso che siamo riusciti a vedere le capacità di Leonardo e il suo desiderio di 

apprendere come dicevano i genitori, Leonardo impara più velocemente.”   

Docenti Scuola Secondaria primo grado Lodi 



Consapevolezza: dai ragazzi del club di Consapevolezza: dai ragazzi del club di AGPD…AGPD…  

  

 

 

Le persone con sindrome di Down ci mettono più tempo e fanno più fatica a… 

… ricordarsi subito le cose 

… imparare le materie scolastiche 

… capire cosa c’è scritto sui libri 

… prevedere il comportamento degli altri 

… fare le operazioni di matematica e contare il resto 

… sposarsi e avere dei figli 

… guidare la macchina 



Luoghi comuni e stereotipiLuoghi comuni e stereotipi  

 

Le persone con sindrome di Down sono persone che 

non hanno bisogno di  luoghi comuni 

 

Come tutte le persone chi è affetto da sindrome di 

Down si differenzia dagli altri per fattori costituzionali, 

per educazione, per opportunità  ricevute.  

 

La  serenità è legata al suo carattere, al clima familiare, 

alle attività sociali e dunque alla qualità della sua vita. 
 



Luoghi comuni e stereotipiLuoghi comuni e stereotipi  

Spesso si sente dire: 

 

 

 

 

“Sono tutti uguali e sempre 

contenti” 
  

 

 

“Sono eterni bambini” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non esiste un popolo di persone sempre 

felici. Le persone con sindrome di Down 

possono essere allegre o tristi, calme o  

nervose,  introverse o estroverse. 

 

 

 

Il desiderio di una vita adulta è presente 

nei giovani con sindrome di Down come 

nei loro coetanei. La loro realizzazione è 

facilitata dall’autostima personale che 

famiglia scuola e ambito sociale hanno  o 

meno favorito. 

 



Luoghi comuni e stereotipiLuoghi comuni e stereotipi  

Spesso si sente dire: 

 

 

 

 

“Non sanno di essere disabili” 
 

 

 

 

“Non vivono a lungo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bambino Down è in grado di capire la 

propria diversità rispetto ai compagni e ai 

fratelli. 

Può talvolta approfittarsi della sua 

situazione per ottenere ciò che desidera 

con più facilità. 

 

La durata della vita oggi è molto 

aumentata. 

Grazie al progresso della medicina l’80% 

delle persone con sindrome di Down 

raggiunge circa 60 anni. 

Si stima che nel prossimo futuro 

l’aspettativa di vita sarà quella della 

popolazione generale. 

 



  Stereotipi e pregiudizi:  Stereotipi e pregiudizi:    

la voce dei ragazzi del club autonomia di AGPDla voce dei ragazzi del club autonomia di AGPD  

 

Alcune persone fatto fatica a stare con le persone con sindrome di Down perché … 

 

… perchè sono ignoranti 

 

… perché non sanno di cosa parlare 

 

… perché hanno paura di farle soffrire 

 

… perché li trattano sempre come bambini 

 

… perché il comportamento delle persone con sindrome di Down a volte non è 

adeguato 

 

Perché non sanno che pur facendo fatiche ogni persona con sindrome di Down ha delle 

qualità e dei limiti individuali e non sono tutte uguali 

 



Capacità adattive e sviluppo delle autonomieCapacità adattive e sviluppo delle autonomie  

Per l’evoluzione delle capacità adattive si sottolinea la centralità dell’atteggiamento 

familiare, della scolarità e del processo di adattamento sociale e personale. 

 

Il livello delle abilità adattive dei ragazzi italiani con sindrome di Down è superiore a 

quello degli altri paesi grazie all’integrazione scolastica e sociale. 

 

Il dominio migliore è legato alle abilità quotidiane 

  

Aree fondamentali per raggiungere una buona autonomia psicologica: 

• comunicazione 

• orientamento 

• comportamento stradale 

• uso del denaro 

• uso dell’orologio 

• uso dei negozi e dei servizi 

 



Bibliografia consultata 
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Siamo un associazione di genitori, che dal Siamo un associazione di genitori, che dal 
1981 opera per l’integrazione, il rispetto, la 1981 opera per l’integrazione, il rispetto, la 

dignità, la maggior autonomia possibile dignità, la maggior autonomia possibile 
delle persone con la sindrome di Down. delle persone con la sindrome di Down.   

 
 



I nostri obiettiviI nostri obiettivi  

A. Intervenire precocemente sui genitori per alleviare l’onere psicologico 

B. Promuovere l’organizzazione di incontri dei genitori  

C. Favorire l’inserimento della persona nella società e nel lavoro 

D. Assicurare l’inserimento nelle scuole 

E. Favorire la formazione degli operatori socio-sanitari e scolastici 

F. Promuovere l’informazione presso il grande pubblico 

G. Promuovere la ricerca scientifica e culturale 

H. Promuovere e assicurare il coordinamento di un gruppo di consulenti 

I. Diffondere la conoscenza degli strumenti legislativi 

L. Favorire il coordinamento inter-associativo 

M. Istaurare rapporti con istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati 

N. Stipulare con enti e soggetti convenzioni per lo svolgimento di attività 
e iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi di cui sopra 
 



AgpdAgpd  in numeriin numeri  

215 Associati 

 

18 Professionisti 

 

8 Staff 

 

7 Consiglieri del  direttivo 

 

3 Revisori dei conti  

3 equipe 
multidisciplinari:  

• equipe dell’infanzia 

• equipe dell’età 
scolare 

• equipe degli 
adolescenti e adulti 

 

700 
interventi all’anno per il  

sostegno individuale alla 

persona con  sindrome di 

Down 

 

 

 



Le nostre attivitàLe nostre attività  
• Sostegno individuale allo sviluppo della persona con 

sindrome di Down  

• Sostegno verso il ruolo genitoriale 

• Intervento per l’inserimento e l’inclusione scolastica 

• Condivisione del progetto di vita della persona con le 
figure del territorio 

• Servizio di consulenza telefonica su aspetti 
assistenziali e di tutela 

• Azioni di sistema mirate all’inserimento lavorativo 

• Collaborazioni inter-associative 

• Newsletter AGPD 

• Incontri di testimonianza e di formazione 

• Raccolta fondi e finanziamenti 

 



NOI AL CENTRONOI AL CENTRO  



Grazie per l’attenzione 

Associazione Genitori e Persone con sindrome di Down ONLUS 
www.agpd.it  

Viale Piceno 60 - 20129 Milano  
Codice fiscale 97025060159 


