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LA SINDROME 
DI DOWN

COS’È: una sindrome GENETICA,

determinata da una copia in più del
cromosoma 21, scoperta dal Dottor
Langdon Down

COSA DETERMINA:
ritardo nello sviluppo mentale, fisico e
motorio

CARATTERISTICHE PECULIARI:
Viso piatto con fronte spaziosa, bocca
piccola e lingua più grande, bassa statura,
tono muscolare debole, eccessiva flessibilità
delle articolazioni, mani larghe e tozze con
un’unica piega al centro

CARATTERISTICHE SIMILI
X

PERSONE DIVERSE
X

STEREOTIPI COMUNI



NON SEMPRE LA PRIMA IMPRESSIONE È QUELLA CHE CONTA…

TENERI

BUONI

SIMPATICI
SUBDOLIAPPROFITTATORI

CATTIVI

ASPETTATIVE - REALTÀ



STEREOTIPI più comuni sulla S. Di Down e loro CAUSA 

1. FANNO TENEREZZA: Forma fisica tondeggiante come i bambini che

attivano in noi un senso di tenerezza, evolutivamente determinato per la
sopravvivenza della specie

2. SEMPRE SORRIDENTI: Feedback sempre positivo fin dalla nascita per la

loro conformazione e i movimenti goffi. Il bambino reagisce imitando ciò che
vede grazie all’attivazione dei neuroni specchio. Le persone intorno sorridono
e io sorrido di riflesso

3. AMANO ABBRACCIARE: L’ipotonia determinata dalla Sindrome comporta

una loro tardiva deambulazione per cui vengono tenuti in braccio a lungo. Di
conseguenza, sviluppano una maggior predisposizione al contatto fisico per
abitudine.

4. AMANO I DOLCI: La loro conformazione porta a vederli come bambini e ad

agire di conseguenza, per esempio dando caramelle o cioccolatini. In realtà,
nella nostra esperienza, la maggior parte preferisce il gusto salato.

5. NON SI ABBATTONO MAI: Di fronte ai loro errori noi siamo spesso portati a

sorridere/ridere per il loro modo goffo di agire che ricorda molto quello di un
bambino impacciato. Questo è protettivo fino ad una certa età, poi diventa
svilente e blocca la crescita personale.

…MA SPESSO È QUELLA CHE FA SìCHE IL PREGIUDIZIO SI REALIZZI



COME TI VEDO, TI COMPORTI

INFANTILIZZAZIONE E IMPOTENZA APPRESA

Le caratteristiche fisiche e la postura peculiare della Sindrome
di Down, genera un involontario atteggiamento di tenerezza
che porta all’accudimento e quindi alla mancanza di stimoli
sociali e relazionali determinanti per la crescita della
persona. Inoltre, il rimando che la persona riceve è quello di
non essere capace a fare di più

LINGUAGGIO E IDENTITÀ

Le parole e il tono di voce che utilizziamo nel rivolgerci a
una persona connotano fortemente come noi la vediamo e il
ruolo che le riconosciamo.
«prendi la merendina nello zainetto», «lavati le manine»
«prendi i soldini» sono tutte frasi che contengono dei
diminutivi e vezzeggiativi tipiche dell’età infantile, ma che
spesso vengono rivolte anche alle persone più adulte con S.
di Down.



LA SPINTA SOCIALE
CRESCERE GRAZIE ALLE ASPETTATIVE DEGLI ALTRI

INSEGNANTI COMPAGNI

• Assumere atteggiamenti
verso l’alunno/a con
disabilità pari all’età della
classe

• Pretendere comportamenti
adeguati per l’età anche
dall’alunno/a con disabilità

• Proporre attività similari alla
classe e in linea con l’età

• Produrre del materiale
graficamente in linea con
l’età

• Non ricondurre tutto alla
disabilità ma valutare età
adolescenziale, interessi,
motivazione, bisogni ecc

• Promuovere cooperazione tra
gli alunni

• Comportarsi in maniera
empatica ma non
giustificando ogni
comportamento

• Far sentire parte della classe
l’alunno con disabilità,
coinvolgendolo in maniera
incidentale nelle attività,
secondo le sue capacità (Es.
«Mi passi la penna?», «mi fai
questa somma con la
calcolatrice»)

• condividere insieme
l’intervallo, ascoltando con
lui/lei musica o video, anche
aiutando ad utilizzare il
proprio cellulare



PROMUOVERE INCLUSIONE E CRESCITA PERSONALE

A prescindere dal tipo di disabilità e da quanto questa possa essere impattante sul grado di comprensione e 
partecipazione alla normale didattica, è DIRITTO DI TUTTI GLI ALUNNI partecipare alle lezioni

• Adattamento del materiale didattico: preferire le 
immagini alle scritte, utilizzo di mappe concettuali, 
servirsi del codice colore per facilitare l’identificazione di 
argomenti simili

• Supporti specifici per la persona: pc, colori, materiale 
concreto (es. Modellini ritagliati) video, brevi audio, 
presentazioni interattive in power point

• Creatività nelle proposte: se riproporre un argomento 
può facilitare il consolidamento dell’apprendimento, allo 
stesso tempo può portare alla noia. Cambiare canale 
comunicativo per lavorare sullo stesso obiettivo (visivo, 
tattile, motorio, pittorico)

• Motivazione: dare concretezza all’impegno, spiegare i 
risvolti pratici dell’attività (uscire con un amico-contare i 
soldi per pagare; ascoltare un’istruzione-lavorare)

• Catturare l’interesse specifico: individuare una forte 
passione o interesse del ragazzo/a e utilizzarlo come 
mezzo privilegiato per l’attività. Es.: appassionato di 
canottaggio – fare le somme utilizzando i km 
percorsi/contare il punteggio della graduatoria



POTENZIALI DI SVILUPPO E APPRENDIMENTO

Potenziali di sviluppo e 
apprendimento – Renzo Vianello

http://www.disabilitaintellettive.it/

ZONA DI     

SVILUPPO

PROSSIMALE

LIVELLO DI 

SVILUPPO

• Motorio
• Cognitivo
• Comunicativo e sociale

NB: DISTINGUERE TRA ETÀ ANAGRAFICA ED 
ETÀ MENTALE



STRUMENTI FACILITATORI



STRUMENTI POTENZIALMENTE STIGMATIZZANTI

E che diminuiscono la motivazione e la crescita 
dell’alunno con disabilità

(per le scuole secondarie di primo e secondo grado)



A differenza degli alunni a sviluppo tipico, è difficile immaginare un materiale
didattico genericamente valido per un ragazzo/a con disabilità intellettiva perché
ognuno di loro ha delle caratteristiche di apprendimento peculiari a cui si
aggiungono minori capacità di adattamento.

STRUTTURARE MATERIALE SPECIFICO PER ALUNNO/A E PER MATERIA

È sicuramente un lavoro complesso che richiede tempo, ma ricorrere alla propria creatività porta
a una maggior soddisfazione personale, un aumento del senso di autoefficacia e di sviluppo
personale, previene la routine e diminuisce il rischio di burn out.

Da soli non è facile, ecco perché è importante FARE RETE con tutti gli operatori coinvolti

e LA FAMIGLIA, rispettandone la regia educativa.



LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA

Cosa sono: modi inappropriati di comunicare o esprimere un bisogno

Come affrontarli: riconoscendo il bisogno!

ANALISI APPLICATA DEL COMPORTAMENTO
A-B-C

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO
(Behaviour)

CONSEGUENZA

Cerco l’attenzione dei 
compagni nell’intervallo 

ma mi ignorano

Spingo un compagno Ho l’attenzione del 
gruppo

Mi vogliono portare in 
un’altra aula

Scappo Non faccio l’attività

Devo fare un compito 
mentre l’insegnante 
spiega un’altra cosa

Prendo il cellulare L’insegnante si 
interrompe e mi dà 

attenzione per il compito



OSSERVARE 
LA REAZIONE DELL’ALTRO

I comportamenti problema, come urlare, spingere, scappare, ecc., portano
spesso al soddisfacimento del bisogno, anche se in modo inappropriato.
Infatti, grazie a questi atteggiamenti, si evitano situazioni o richieste o si
ottiene qualcosa di desiderato ma non immediatamente soddisfatto.

La causa più comune, soprattutto in età adolescenziale, è quella di
richiamare attenzione e cercare la relazione con i compagni.
In questo caso è importante aiutare il ragazzo con disabilità a
RICONOSCERE LA REAZIONE E L’EMOZIONE PROVATA DALL’ALTRO:
• Espressione facciale
• Reazione (paura, evitamento)
• Comportamento conseguente (andarsene, arrabbiarsi, lamentarsi con 

l’insegnante, ecc.)
• Comportamento generale (evitare la persona, nascondere i propri 

oggetti ecc.)



ADOLESCENZA
NON SEMPRE È LA DISABILITÀ LA CAUSA

L’adolescenza rappresenta per tutti un forte momento di cambiamento, fisico, psichico e
sociale.
L’intero sistema neuronale subisce profonde modifiche, con conseguenze sui livelli
attentivi, di memoria e sulla capacità di autoregolazione.
L’adolescente si caratterizza per una forte necessità di accettazione, soprattutto dal
gruppo dei pari a cui riconosce un’importanza predominante rispetto agli adulti.
La sua attenzione e motivazione, in ogni campo, è aumentato dall’intensità dell’emozione
che prova in quel momento. L’ADOLESCENTE HA BISOGNO DI FORTI EMOZIONI!

Questo non cambia con la disabilità anzi, la capacità di inibizione delle emozioni e dei
comportamenti in base al contesto è minore, sono quindi più facili oscillazioni dell’umore
e delle condotte impulsive.



ADOLESCENZA
STRUMENTO DI CRESCITA E APPRENDIMENTO

• Sfruttare l’importanza riconosciuta ai pari per veicolare messaggi di tipo
comportamentale e relazionale

• Utilizzare il linguaggio emotivo per potenziare l’apprendimento (musica, immagini,
video con temi di amicizia, amore, rabbia) e la motivazione intrinseca

• Riconoscere e ascoltare l’emozione mostrata, non inibirla NÉ GIUSTIFICARLA
COME DOVUTA ALLA DISABILITÀ

• Pretendere un comportamento adeguato come per gli altri compagni/e. ES.:
vietare il cellulare a tutti, non fare favoritismi

• Fornire strategie di regolazione emotiva (Es.: 5 respiri contando fino a 5, stringere
forte i pugni puntando i piedi da seduti, respirare seguendo la linea di un
quadrato)

• Rispettare i cambiamenti corporei riconoscendo la progressione verso l’età più
adulta

• Parlare del futuro, dare una prospettiva, indagare interessi personali spendibili nel
lavoro



CRESCERE NON È FACILE PER NESSUNO. Rispettare i
tempi, riconoscere la stanchezza, accettare lo sbaglio ma
aspettarsi il successo, sono atteggiamenti che fanno
sentire il ragazzo/a accettato e lo stimolano a dare il
meglio di sé e a porsi lui stesso obiettivi di crescita



L’ISTRUZIONE E L’INCLUSIONE 
SONO DIRITTI

GARANTIRLE È UN DOVERE DI TUTTI

«Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con
disabilità all’istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto
senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di
opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema
educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e
offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:

• Al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di
dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei
diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità
umana;

• Allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della
propria personalità, dei talenti e della creatività, delle
proprie abilità mentali, fino al massimo potenziale;

• A mettere in grado le persone con disabilità di
partecipare effettivamente a una società libera

Gli Stati Parti devono mettere le persone con disabilità in
condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali
necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale
partecipazione all’istruzione e alla vita della comunità.»

(Art. 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 2009)



LA GRAVITÀ NON È UNA SCUSANTE
E IN EFFETTI NON ESISTE

La disabilità è un concetto in evoluzione ed è il risultato
dell’interazione tra persone con minorazioni e
barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la
loro piena ed efficace partecipazione nella società su una
base di parità e uguaglianza con gli altri.

Di fronte a qualsiasi tipo di disabilità è importante non fermarsi alle
difficoltà e ai limiti che questa impone, ma chiedersi «come si può
fare per…»
Nessuno chiederebbe a una persona con disabilità motoria di alzarsi
dalla sedia a rotelle, ma ormai nessuno penserebbe che sia giusto se
questa non potesse accedere alla scuola, a un locale.
In nessuna parte della Convenzione si fa accenno al livello della
disabilità che, tra l’altro, è determinato dalle barriere ambientali e
attitudinali.
Creare un ambiente accessibile e inclusivo, sia nella didattica che nella
socializzazione, porta a una «diminuzione della gravità»…

UN BEL COMPITO NO?

(Preambolo, Punto E Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 2009)



• Valorizzare la diversità dell’alunno – La differenza è da
considerare una risorsa e una ricchezza;

• Sostenere gli alunni – Coltivare alte aspettative sul successo
scolastico degli alunni;

• Lavorare con gli altri – La collaborazione e il lavoro di gruppo
sono essenziali a tutti i docenti;

• Sviluppo e aggiornamento professionale – Insegnare è
un’attività di apprendimento e i docenti sono responsabili
del proprio apprendimento per tutto l’arco della vita.

COME GARANTIRE QUESTO DIRITTO
IL PROFILO DEI DOCENTI INCLUSIVI 

(2012 EUROPEAN AGENCY FOR SPECIAL NEEDS AND INCLUSIVE EDUCATION)

Come dice Thomas Merton «Nessun uomo è un’isola»

FACCIAMO RETE!



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Cepim – Torino - Centro Persone con Sindrome di Down ODV
Via Pietro Canonica 4, 10137 Torino
Tel.: 0113090158
E-mail: cepim@cepimtorino.191.it
Sito web http://www.cepim-torino.it/

https://www.facebook.com/cepimtorinoodv/

https://www.instagram.com/cepimtorino/?hl=it
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