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OGGETTO: 15-21 marzo 2021 – Settimana Sindrome di Down 

 

Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, un appuntamento internazionale, sancito               
ufficialmente anche da una Risoluzione dell’ONU e nato per diffondere una maggiore consapevolezza e              
conoscenza della sindrome di Down. La scelta del giorno 21 non è casuale: il numero 21 richiama, infatti, la                   
presenza di un cromosoma in più, tipico della sindrome di Down, denominata anche trisomia 21. 

 

 
 
 
Con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni in tal senso, nella giornata di giovedì 18 marzo, la nostra                 
scuola organizza la seguente attività, rivolta a tutte le classi. 
In ciascuna classe, dalle ore11:00 alle ore 12:00, i docenti di Sostegno, in collaborazione con i                
docenti presenti a quarta ora, avvieranno la giornata con uno spot           
(https://www.youtube.com/watch?v=QYrFbQhJV7A&ab_channel=atellanews.it) e poi si confronteranno     
con gli alunni sul tema della Sindrome di Down (https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_Down),          
spiegandone brevemente il significato, soprattutto ai ragazzi delle classi prime, e rispondendo alle             
loro domande.  

https://www.youtube.com/watch?v=QYrFbQhJV7A&ab_channel=atellanews.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_Down


A questo momento formativo-informativo, seguirà un’attività ludica del Kahoot dal titolo           
“Regalami un sorriso” con cui i ragazzi potranno mettersi in gioco e sfidarsi su quanto appreso. Il vincitore                  
di ogni classe riceverà una “coccarda del sorriso“. 
 

(questodi seguito è il link per accedere e giocare al Kahoot)  
https://create.kahoot.it/details/regalami-un-sorriso/4a490015-0aed-4ae4-8cb2-0082504d6ae2 

 
 
 

Avere la sindrome di Down non significa essere "giù", significa aiutare le persone che si sentono                
giù. I miei sorrisi sono contagiosi, la mia risata è una medicina per il cuore, i miei abbracci sono                   
favolosi e il mio cuore è fatto di oro puro. 

Anonimo 

Un abbraccio inclusivo  

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona* 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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