
PERCORSO FORMATIVO  
A CURA DI  

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN 

SEZIONE DI MANTOVA ODV 

 
L'IMPORTANZA DELLA SCUOLA NELLA 

COSTRUZIONE DEL PROGETTO DI VITA 

DEGLI ALUNNI CON SINDROME DI DOWN 

PREMESSA 

La scuola, di ogni ordine e grado, ha il compito di accogliere 

tutti gli alunni e formarli per favorire il loro divenire persone 

complete, persone capaci, ognuna con le proprie abilità e 

disabilità. Questa finalità è realizzabile attraverso la 

costruzione di percorsi relazionali, didattici ed educativi  atti a 

favorire negli alunni il raggiungimento del loro massimo 

sviluppo, sviluppo rapportato alle loro competenze e ai loro 

desideri. Questo traguardo della scuola vale per tutti gli alunni, 

ed oggi è necessario pensare l’intervento scolastico per un 

alunno con disabilità all’interno del  Progetto di Vita, di cui 

l'alunno può divenire protagonista. 

 

FINALITA' 

Finalità generali del percorso saranno ottimizzare la qualità 

dell'integrazione e inclusione scolastica delle persone con 

sindrome di Down ed offrire al personale scolastico la 

possibilità di una formazione sull'apprendimento nelle persone 

con disabilità intellettiva. Un contesto scolastico adeguato ed 

attento alle necessità e bisogni degli alunni agevola lo sviluppo 

armonico della persona nella sua globalità e incide 

positivamente sulla qualità della vita. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

→ Promuovere un percorso formativo per tutti i docenti che 

nella loro quotidianità scolastica hanno tra i propri alunni 

bambini o ragazzi con sD frequentanti le scuole di vario ordine 

e grado del territorio mantovano. 

→ Promuovere un confronto attivo tra insegnanti ed educatori, 

mettendo in circolo esperienze positive e buone prassi. 

→ Fornire un supporto per la costruzione di una didattica 

(inclusiva) personalizzata in collaborazione con tutti i docenti 

del team attivo sulla classe.  

→ Garantire supervisione delle attività implementate, a 

garanzia dello sviluppo di competenze funzionali per ogni 

alunni con sD. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI GARANTITI 

→ Percorso di formazione per docenti curricolari e di sostegno   

che nelle proprie classi hanno alunni con sD. 

→ Diffusione di Buone Prassi educative 

→ Collaborazione con le istituzioni scolastiche e del privato 

sociale in merito all'integrazione ed inclusione  scolastica. 

 

DESTINATARI 

Destinatari diretti delle azioni del percorso saranno Insegnanti 

che nella loro quotidianità scolastica hanno tra i propri alunni 

bambini o ragazzi con sD frequentanti le scuole di vario ordine 

e grado del territorio mantovano. 

 

 

Percorso formativo  gratuito  

per Insegnanti e figure educative  

 

METODOLOGIA 

Saranno affrontate tematiche psicopedagogiche, normative, di 

didattica  e buone prassi legate alla sD, da svolgersi in presen-

za presso la sede di AIPD ODV sezione di Mantova (su richiesta 

è possibile partecipare in remoto ).  

Metodologia di tipo partecipativo: lezioni frontali, slides in PP, 

attività di Cooperative Learning.  
 

 

CALENDARIO INCONTRI 
 

Giovedì 15 dicembre: 15.30 – 18.00 
La lettura della diagnosi (significato delle prove testistiche) 

 
Giovedì 19 gennaio: 15.30 – 18.00 
Dalla Diagnosi alla proposta didattica (cosa e come fare) 

 
Giovedì 16 febbraio: 15.30 – 18.00 
PEI - Metodologia e attività  

 
Giovedì 30 marzo: 15.30 – 18.00 
Presentazione e analisi di casi 

 

 

INFORMAZIONI PERCORSO FORMATIVO 
 
 

Dove:  presso la sede di AIPD MANTOVA ODV        

in Via Giosuè Carducci,  n. 3  - 46100 Mantova 

 

Docente:  Dott.ssa Marzia Minelli Psicologa e          

Referente Scolastico per Aipd Mantova  

 

Costo: gratuito 

 

Termini iscrizione obbligatoria:  

entro il 05/12/2022  inviando una mail a:  

ilariapece.aipdmantova@gmail.com  

o telefonando a mob. 3341491715 
 

* Non sono previsti crediti formativi 


