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LIBERiamoci
I libri ci rendono 

liberi



Lasciamo 
andar via 

pregiudizi e 
stereotipi

RINCORRIAMO I 
DINOSAURI… 
SIAMO TUTTI 
DIVERSI E TUTTI 
UGUALI



Ecco i protagonisti del 
nostro libro



Il contenuto del 
libro…
 

Un meraviglioso percorso di lettura attraverso la 
storia vera di una famiglia come tante e, in 
particolare di un bambino, poi adolescente, che 
vive e si trova ad affrontare l’arrivo e la crescita 
di un fratellino affetto dalla sindrome di Down. 
La nascita si rivela, pur nelle mille difficoltà, 
una ricchezza preziosa per l’intera famiglia. 
Come dice la madre di Giacomo: “ Nella vita ci 
sono cose che si possono governare, altre che 
bisogna prendere così come vengono… La vita 
è complessa e misteriosa. L’unica cosa che si 
può sempre scegliere è AMARE- “ AMARE 
SENZA CONDIZIONI”.



Le nostre 
riflessioni:

• Spesso in un libro è racchiusa, in maniera 
palese o velata, la storia di chi la scrive. 
Storia interessante scialba, noiosa, 
avvolgente, singolare o accattivante… 
Quella di Giovanni e Giacomo è sicuramente 
una storia che fa riflettere. Fin dalle prime 
pagine avevamo colto un profondo interesse 
per la storia che veniva raccontata. Si tratta 
di una storia realmente accaduta ed è 
proprio il fratello maggiore, Giacomo, a 
scriverla. Parla della sua esperienza di vita 
con un fratello affetto dalla sindrome di 
Down. Giovanni è un bambino super vitale 
che incanta con il suo sorriso  e commuove 
per la sua innocenza. Per Giacomo, durante 
l’infanzia, non è un problema avere un 
fratellino come Giovanni. Le cose cambiano 
durante l’adolescenza quando inizia a 
vergognarsi della «DIVERSITA’» del 
fratellino. Per fortuna Giacomo scopre il 
VALORE DELLA DIVERSITA’ e rinsalda il 
rapporto con il fratello.



…AL LAVORO







I NOSTRI 
ELABORATI: 

acrostici- 
calligrammi 

–fumetti-disegni



Gioia pura

Innocenza

Originalmente speciale

Vivacità e spensieratezza

Arrivato tra 

Noi per allontanare la

Noia 

In famiglia





L’intervento dell’esperto, prof.ssa 
Grandinetti



Breve 
drammatizzazione di un 

episodio del libro…



CONCLUSIONI:

Il libro nella sua scrittura semplice, vivace, capace 
di far percepire emozioni, porta i nostri giovani 
lettori a comprendere che: 

“ SIAMO FATTI TUTTI DIVERSI E LA 
DIVERSITA’ A VOLTE PUO’ ESSERE UN 
VANTAGGIO” Così il protagonista infine scopre 
che il fratello ha qualcosa in più di lui: “Giovanni 
era una danza, Giovanni è una danza. Il problema è 
sentire la sua stessa musica. “Gio era tutto, ma più 
di ogni altra cosa era la LIBERTA’.

« Lui era libero in tutti i modi in cui avrei         
voluto esser libero io»


