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 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE 

PERSONE CON SINDROME DI DOWN ATTRAVERSO ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO 

 (DS LEISURE) 

 

LINEE GUIDA 

per l’organizzazione di attività di tempo libero con persone con disabilità intellettiva 

 

Le attività di tempo libero per adolescenti/adulti con disabilità intellettiva (DI) spesso si focalizzano solo 

sulle attività stesse, non prevedendo in nessun modo la fase precedente di scelta e organizzazione (che 

viene fatta dagli operatori o dai familiari), altrettanto importante in termini di identità e di acquisizione 

di competenze. Per aiutare le persone con DI ad organizzarsi è importante invece prevedere attività 

strutturate che diano loro la possibilità di conoscere, scegliere e decider, da soli o insieme agli altri, per 

poi ragionare sui passi da fare per raggiungere l'obiettivo. Per permettere a tutti di partecipare 

attivamente, è buona prassi inoltre creare strumenti di lavoro facilitanti ma al tempo stesso “attraenti” 

e divertenti. 

Organizzare il proprio tempo libero vuol dire saper fare delle proposte, scegliere le attività in base ai 

propri interessi, condividere le scelte con gli altri, scoprendo che avere amici è anche questo. 

Tutto ciò non nasce spontaneamente, ma è frutto di un percorso educativo. 

Essere autonomi non vuol dire fare tutto da soli ma integrare le proprie competenze con quelle degli 

altri, è anche chiedere aiuto. Per questo ci saranno delle situazioni in cui si chiederà ancora l’aiuto degli 

altri, ma a completamento del protagonismo possibile per ciascuno. 

Per una persona con DI, così come per chi non l’ha mai fatto prima, può essere molto difficile 

organizzarsi per uscire con gli amici. Seguendo le regole di un “buon giornalista” può risultare utile 

aiutare i ragazzi a rispondere alle seguenti domande: 

1. CHI (Con chi voglio uscire?) 
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2. DOVE (Dove voglio andare?) 

3. COME (Come ci vado?) 

4. QUANDO (Quando voglio uscire?) 

 

Un esempio di organizzazione delle attività1 con un gruppetto di giovani/adulti 

1) Il gruppo visiona del materiale sul tema, precedentemente acquistato/reperito (giornali, riviste, 

biglietti da visita, etc..), ne discute e si confronta. 

2) Ogni partecipante decide l'attività che più gli piace e che vuole presentare agli altri e scrive la propria 

idea su un biglietto. 

 

 

 

 

 

 

  

3) Ogni partecipante mette il proprio biglietto in una delle tasche di un tabellone (precedentemente 

creato dagli operatori), a seconda della scelta che ha fatto. Il tabellone deve prevedere varie tasche, 

ognuna con immagini e parole/brevi frasi chiaramente indicative di quel tipo attività (ad esempio 

shopping, spettacoli, etc.), in modo da essere fruibile e comprensibile per tutti (anche per chi ha 

difficoltà di lettura). 

 

Esempio di tasche 

 

 

 

 

                                             
1  Da l'Agenzia del Tempo Libero della Associazione Italiana Persone Down ONLUS Sezione di Roma 
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4) Per ogni categoria le proposte vengono votate. 

Ad esempio si vota per alzata di mano tra la proposta di un concerto e quella di una gita  

fuori porta. Chi ha fatto la proposta viene invitato a promuovere la propria idea prima della  

votazione. Sono bene accette discussioni e riflessioni di gruppo sulla qualità e l’originalità 

di ogni proposta. Le votazioni continuano fino a quando non si arriva ad una scelta 

per ogni categoria in gioco. In questa fase l'operatore valorizza le proposte originali e garantisce nel 

tempo la scelta delle idee di tutti.  

 

5) Alla persona che ha lanciato l’idea vincente viene consegnato un biglietto con le voci utili per 

l’organizzazione della attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Una volta che tutte le attività scelte dal gruppo sono state organizzate, viene creato un programma 

definitivo degli incontri successivi. Il programma deve essere formulato in modo semplice, in modo da 

poter essere utilizzato da tutti.  



   

AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465  Page 5 

 

IMPORTANTE: Ogni partecipante deve tornare a casa con un promemoria dell’attività da effettuare la 

volta successiva (v. esempio a seguire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’organizzazione delle attività, può essere utile: 

 Fare frequenti domande di verifica della comprensione dei temi affrontati  

• Utilizzarei cartelloni dove “fermare” e sintetizzare le informazioni emerse durante le discussioni 

• Utilizzare drammatizzazioni come modalità per modellare i propri comportamenti ed apprenderne 

         di nuovi 

 Utilizzare le attività per lavorare trasversalmente su strumenti importanti per l’autonomia come     
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   telefono, orologio, calendari, servizi telefonici, pagine gialle e bianche, internet, utilizzo dei mezzi 

   pubblici e uso del taxi, ecc. 

 

 

 

Durante le attività, determinante sarà inoltre la costruzione/utilizzo di strumenti facilitanti, che 

tengano cioè in considerazione le competenze e le necessità e le difficoltà dei partecipanti, che hanno 

una disabilità intellettiva. Gli strumenti devono essere scritti in un linguaggio altamente comprensibile 

(secondo le regole internazionali dell’easy reading), con una particolare attenzione dunque alle parole, 

alle frasi, ai testi e ai contenuti degli stessi (ad es. prevedendo la presenza di immagini, utili a renderli 

fruibili anche da parte di chi presenta difficoltà di letto scrittura). 

 

In sintesi, le linee guida per la redazione di testi in alta comprensibilità devon o prevedere: 

Per le frasi 

 Struttura semplice: soggetto, verbo, complemento 

 Si prediligono le frasi brevi (max 20-25 parole) e non si dice con molte parole ciò che si può dire con 

una (invece di “alla luce di tutto ciò” basta “quindi”) 

 Non si mettono troppe informazioni in un’unica frase 

 Si legano le frasi con rapporti di coordinazione piuttosto che di subordinazione 

 Si predilige la forma attiva a quella passiva, quella affermativa a quella negativa, l’indicativo al 

congiuntivo, i verbi ai sostantivi corrispondenti 

Per le parole  

 di fronte ad una coppia di sinonimi si sceglie quello meno forbito (ad es. “andare” piuttosto che “ 

recarsi”); 

 si preferiscono si utilizza un lessico comune, attingendo il più possibile dal vocabolario di base, cioè 

l’insieme minimo di parole che garantisce la possibilità di comunicare;le parole concrete alle 

espressioni astratte (meglio “impiegati” che “risorse umane”) 

 non si usano possibilmente acronimi o abbreviazioni; 
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 si limita l’uso di termini tecnico-specialistici e si spiegano con parole semplici quelli di cui non si può 

fare a meno 

Per il testo e il suo aspetto 

 Le informazioni non vengono presentate in ordine casuale, ma secondo un criterio logico o 

cronologico che aiuti a seguire il filo del discorso 

 L’informazione principale precede di solito i dettagli, le conclusioni sono fornite prima delle 

motivazioni 

 Il testo è frammentato in paragrafi 

 Titolo, sottotitoli, parole evidenziate orientano il lettore 

 Si usano elenchi numerati o puntati per ordinare le informazioni 

 Si usano congiunzioni e avverbi che esplicitano i rapporti tra i vari concetti 

 Si utilizzano esempi e riassunti 

 caratteri grandi, almeno corpo 12 

 alcuni caratteri sono più leggibili 

 meglio l’allineamento a sinistra che il testo giustificato 

 le varie parti del testo sono separate da spazi bianchi che fanno respirare pagina e lettore 

 uno stile sobrio senza eccesso delle varie forme di messa in rilievo offerte dalla videoscrittura 

 mai troppi colori 

 coerenza delle scelte grafiche nell’intero documento 

 

Altro aspetto importante, durantegli incontri, riguarda l’atteggiamento dell’operatore e dei volontari.  

It is important that, during the working group, they adopts the following criteria in communicating with 

participants: 

1. Feeling of Competency: 

It is closely related to motivation and  self-esteem. It is important that the participant feels to “be 

capable of “. 

2. Regulation and Control of Behavior: 

It means exercising control over oneself, to listen and to cooperate with each other in order to establish 

a positive learning environment. 
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3. Sharing Behavior: 

To share and to develop the attitude of cooperation, support and mutual help so that the interests of 

the whole group are pursued rather than individual ones. 

4. Individuation, Psychological Differentiation: It implies accepting the participant’s uniqueness as an 

individual, considering him/her an active participant in learning, capable of thinking in an independent 

and different way from the other participants. 

5. Goal seeking, Setting and Achieving: 

Fostering in the participant the urge to work on pre-established learning targets while setting effective 

methods in order to reach the set goals, which may vary from one participant to another. 

6. Search for Novelty and Complexity: 

Intellectual curiosity, originality and divergent thinking are encouraged. 

7. Awareness of the Potential for Change: 

The main objective is to help the mediated learner perceive himself/herself as an active subject, capable 

of generating and processing information. The participant needs to be aware of his/her new learning 

experiences as much as possible together with his/her potential for change. 

8. Optimism: 

If the mediator is optimistic, the course of mediation will be too and, logically, the learner. The mediator 

has to believe in the capacity for change of the persons he/she is working with; this implies and requires 

an optimistic spirit. 

9. Feeling of Belonging: 

Foster a sense of belonging not only to a small group, but also a particular cultural milieu and civic 

society at large. The learner is determined by certain socio-cultural experiences and background. The 

mediator has to establish links between the general socio-cultural reality and that which pertains to the 

individual participant. 

In conclusion, it is necessary to try to take in consideration all these criteria while implementing the 

working group since it is pinned on the principle of active participation and the self-determination of 

persons with intellectual disability. 

Due to the diversity abilities that each learner might possess, it is necessary to adapt the contents or 
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timing that is presented here according to the specific capacities and skills of every participant. 

    

 

Roma, 29 marzo 2018                                                                             Monica Berarducci, Carlotta Leonori 

                                                                                                                                                               AIPD ONLUS 

 


