Buon divertimento a tutti
CON IL KIT INSIEME PIÙ SPECIALI
PROGETTI EDUCATIVI TELETHON
Percorsi di crescita e di amicizia.
La Fondazione Telethon da anni è impegnata in una fattiva collaborazione col mondo della scuola, sancita
dalla firma di un Protocollo d’intesa col Miur.
Per l’anno scolastico 2017/2018, Telethon promuove il programma Progetti Educativi, che comprende un
interessante ventaglio di attività progettuali con l’obiettivo di sensibilizzare alunni e docenti sul tema della
diversità e delle malattie genetiche rare. Insieme alle scuole, vogliamo educare gli studenti all'importanza
della ricerca scientifica e al valore della solidarietà, per aiutare tutti i bambini e i ragazzi affetti da queste
patologie ad andare sempre più lontano.
INSIEME PIÙ SPECIALI
Il racconto e il gioco per imparare divertendosi.
Il kit Insieme più speciali (autrice Beatrice Masini e illustrazioni di Annalisa Beghelli) è un progetto rivolto
alle scuole primarie; è stato realizzato in collaborazione con Carthusia Edizioni, che vanta una esperienza
consolidata nell’ideazione di progetti per ragazzi con particolare attenzione a temi di educazione e impegno
sociale. All’interno del kit cartaceo sono contenuti strumenti editoriali rivolti agli alunni, agli insegnanti
e alle famiglie, pensati per trasformare la lezione in un momento di riflessione su valori come il rispetto
di chi è raro e diverso, l'accettazione e la valorizzazione delle diversità, la cultura della solidarietà e
l'importanza della ricerca scientifica, attraverso un'esperienza divertente, coinvolgente e formativa.
La scatola contenitore aperta si trasforma nella plancia per un gioco di ruolo, da fare in classe. I pieghevoli da
portare a casa permettono ai genitori di condividere l'esperienza di Insieme più speciali con i loro bambini.

Il kit è composto dai seguenti materiali:
un grande volume dal titolo Insieme più speciali: un racconto illustrato che saprà coinvolgere gli alunni
in attività di mimo, gioco e approfondimento, suscitando in loro emozioni autentiche. Il percorso porterà
dall’ascolto, alla riflessione introspettiva, alla identificazione con i personaggi della storia, favorendo la
capacità di elaborazione simbolica delle esperienze quotidiane.
La storia ha tre protagonisti: il gufo, che rappresenta il ricercatore che studia le malattie genetiche rare e la
Fondazione stessa; la lucertola e il giaguaro che sono i bambini affetti da patologie genetiche; gli animali della
foresta in cui tutti noi, genitori, alunni e docenti possiamo identificarci per diventare testimoni e ambasciatori
Telethon e contribuire attivamente alla missione di restituire la speranza ai bambini colpiti da una malattia rara.
Perché insieme si è più speciali.

Una guida informativa per l’insegnante: consultabile per trovare riferimenti normativi a sostegno del
progetto e istruzioni per realizzare attività educative con gli alunni, veicolando valori universali come la
solidarietà, il rispetto per il “raro”, l’inclusione la condivisione costruttiva delle difficoltà.
25 pieghevoli informativi per i genitori, che i bambini potranno portare a casa per condividere con le
loro famiglie l'esperienza vissuta in classe e concludere il percorso di Insieme più speciali svolgendo
insieme divertenti attività.
La scatola che contiene il kit si trasforma in una plancia di gioco, le cui regole sono spiegate nelle ultime
pagine del libro. Con l'ausilio delle carte, anch'esse presenti nel kit, i bambini potranno immedesimarsi
nei protagonisti di Insieme più speciali e costruire insieme nuove, bellissime storie.
Le tessere di ambasciatore Telethon, una per ogni bambino e per le insegnanti, da personalizzare.
Al termine dell'esperienza, tutti potranno mettersi in gioco attivamente per raccogliere fondi e sostenere
la ricerca. La scuola potrebbe portare in scena la storia di Insieme più speciali in uno spettacolo teatrale
di fine anno oppure organizzare un grande evento di beneficienza con la partecipazione degli studenti, dei
familiari e degli amici.
INSIEME PIÙ SPECIALI
Il kit digitale
Su www.telethon.it/scuole è possibile scaricare, gratuitamente e previa registrazione della scuola, la
versione digitale del kit Insieme più speciali, realizzato per l'utilizzo tramite pc o LIM, in conformità con il
percorso attuale di modernizzazione intrapreso dal Miur con il Piano Nazionale Scuola Digitale per lo
sviluppo delle competenze digitali degli studenti e il potenziamento degli strumenti didattici nelle scuole.
Il kit digitale contiene il racconto animato, un estratto della guida per l’insegnante, un gioco interattivo e
materiale personalizzabile per i bambini. Una sezione online è inoltre dedicata ai genitori, per poter condividere
l'esperienza e le emozioni di Insieme più speciali con i propri figli, giocando insieme a inventare nuove storie.

RICHIEDI IL KIT INSIEME PIÙ SPECIALI E PARTECIPA CON LA TUA
CLASSE AL CONCORSO A PREMI INSIEME PER ANDARE LONTANO.
Tutte le scuole o le classi che richiederanno i kit didattici per l'anno scolastico 2017/2018, potranno
partecipare al concorso a premi Insieme per andare lontano. La partecipazione è gratuita, per informazioni
o per iscriversi vai su www.telethon.it/scuole.

Teneteci informati: le scuole che effettueranno una raccolta per Telethon saranno indicate nella
sezione “Scuole Amiche" di Telethon. Vi invitiamo inoltre ad inviarci le foto degli eventi o le dediche
degli studenti a scuole@telethon.it; i contributi potrebbero essere selezionati per essere pubblicati
sui nostri mezzi di comunicazione. Le dediche, i disegni e i lavoretti delle scuole saranno pubblicati su
www.telethon.it/scuole nel mese di maggio in un'apposita photo gallery.

Buon divertimento!

