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Questo è un PROGETTO INTEGRATO che nasce dalla collaborazione 
di noi genitori con le Scuole D’ Azeglio e l’Associazione Italiana 

Persone Down -AIPD  Sezione di Livorno 

UNA FAVOLA PER CHECCO 



… PERCHE’ UN PROGETTO? 

Il momento dell’ingresso alla scuola primaria è per tutti i 

genitori fonte di grande ansia 

Questo sentimento è notevolmente 
amplificato quando ad iniziare il 

cammino scolastico è un bambino con 
handicap  



Da qui è nata la nostra esigenza di essere di 
supporto all’integrazione di nostro figlio all’interno 

del gruppo classe 

Ci siamo chiesti: 
Quale sarà la percezione che i bambini avranno 

di Francesco? 
Saranno in grado di relazionarsi a lui rispettando 

le sue peculiarità?  
Oppure vorranno sostituirsi a lui nei suoi 

momenti di difficoltà? 

… E POI … 
QUALE SARA’ LA PERCEZIONE DI 
FRANCESCO RISPETTO A QUESTA NUOVA 
AVVENTURA?  
QUANTO SARA’ IN GRADO DI INTERAGIRE 
CON I NUOVI COMPAGNI? 



OBIETTIVI 

        Far conoscere Francesco nelle sue così  
            particolari caratteristiche; 

 
  Rispondere alle legittime domande che sorgono in un bambino di 

prima elementare nel confronto con un compagno, che già ai loro occhi 
manifesta delle difficoltà; 

 
  Accompagnarli in questo percorso di conoscenza e di accoglienza di 

Francesco nella sua globalità; 
 

  Fornire delle piccole strategie di approccio che portino ad una 
condivisione più spontanea di esperienze 

 
 Informare i genitori degli aspetti specifici della disabilità con cui i 

loro figli entrano in contatto e sensibilizzarli ad una discussione 
familiare rispetto al tema della diversità. 

  



…COME ? 
 
 
 Attraverso una favola 

…QUANDO? 

Alla fine dell’anno scolastico 

Linguaggio più vicino al 
mondo interiore di un 

bambino di 6 anni 

In modo che i 
bambini avessero  
già un’idea del loro 
amico Francesco 



LA REALIZZAZIONE … 

Incontro preliminare con i 
genitori dei bambini di 

classe 

1 

2 Incontro con i bambini 
in orario scolastico 

Il perché della 
nostra presenza  e 

il perché 
dell’assenza di 

Francesco Riflessioni libere dei 
bambini riguardo a 

Francesco e eventuali 
domande 

Proiezione 
della Favola 

Laboratori 

Conclusioni 



Le prime domande fatte dai bambini: 
 

 1) Ma Francesco mangia come mangiamo noi? 
 

2) Dorme? 
 

3) Francesco lo veste la sua mamma o fa da solo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prime riflessioni: 
 

Francesco ha imparato i nomi 
di tutti…i numeri e i colori 

Ha imparato la 
cerniera..la cintura 

e le stringhe 

Ha 
riconosciuto 

subito i 
gemelli..mentre 
le maestre no! 

Francesco pensa a lavorare..ma 
poi vuole anche un po’ giocare 

Francesco è un bimbo 

Gioca al 
computer 



LABORATORI 

  IL CORPO CHE COMUNICA 

  CHE CONFUSIONE! 

  SENZA PAROLE… 

  …E SE TU FOSSI PINOCCHIO? 

  FACCIO LE FACCE!!! 



…E PER FINIRE 

Ho capito che la confusione 
per Checco non è bella. La 
1° deve imparare a stare 

più zitta. 

A me questa giornata mi ha fatto 
capire che Checco ha bisogno di 

più tempo per fare le cose 



Io ho capito che l’importante non è vincere ma partecipare 

Checco è lento 

Oggi è stato il 
più bel giorno 
della mia vita 

Ho imparato a 
comunicare senza 

comunicare 



Ogni bambino è unico e speciale, 
portatore di un mondo del tutto 

originale ed irripetibile. 
 Ogni bambino, pur piccolo che 
sia, ha i suoi interessi, i suoi 

gusti, i suoi talenti da conoscere, 
valorizzare e rispettare GRAZIE 


