
BUON DIVERTIMENTO
A TUTTI CON I
PROGETTI EDUCATIVI TELETHON

A.S. 2016/2017: PROPOSTA DIDATTICA PROGETTI EDUCATIVI TELETHON 

Da anni la Fondazione Telethon ha avviato una fattiva collaborazione con il mondo della 
scuola sancita dal protocollo d'intesa firmato col Miur nel 2005 e rinnovato nel 2016. 

Da oltre 25 anni, infatti, la Fondazione Telethon si occupa di finanziare i migliori progetti di 
ricerca sulle malattie genetiche rare, patologie molto invalidanti che colpiscono soprattutto 
i bambini e che rendono davvero difficile una vita normale: in pochi le studiano e in pochi 
le conoscono. Telethon ha deciso di occuparsene perché crede fortemente nel valore di 
ogni singola vita e si batte perché ogni persona, affetta da una malattia genetica, riceva 
attenzione e cure. Le scuole che vogliono contribuire a sostenere la ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche rare e sensibilizzare gli alunni, i docenti e le loro famiglie alla cultura 
dell’inclusione e della solidarietà, hanno a disposizione diversi kit didattici per organizzare 
in classe una lezione di sensibilizzazione, giochi, feste o iniziative di raccolta fondi.

Per ricevere i kit occorre compilare il modulo di richiesta (scaricabile anche dal sito nella 
sezione Scuole www.telethon.it/scuole) e inviarlo via fax al numero 06 44015513 o tramite  
e-mail a scuole@telethon.it.

Per qualsiasi informazione sulla nostra offerta formativa è possibile chiamare Telethon al 
numero 06 44015783 dal lunedì al venerdì.

I kit saranno disponibili a partire dalla metà di ottobre fino ad esaurimento scorte.

P0353 – Scuole primarie
KIT CON GRANDE VOLUME ILLUSTRATO Insieme più speciali

Insieme più speciali, il kit per la classe della serie “Apriscatola” realizzato in collaborazione 
con Carthusia Edizioni. Un racconto illustrato da leggere e rielaborare in classe e in famiglia 
per suscitare nei bambini emozioni autentiche e trasmettere valori universali come il rispetto 

 



per il raro, l’inclusione, l’importanza del dono, la condivisione costruttiva delle difficoltà. 
Nel kit si trova anche una “Guida per l’insegnante”  trasversale e multidisciplinare, pratica 
e divertente da utilizzare, con tante attività inerenti i programmi scolastici e una serie di 
spunti per le attivazioni in classe.

NOVITÀ DI QUEST’ANNO: la scatola del kit si trasforma nel tabellone di un gioco di 
ruolo, da svolgere in classe seguendo le regole indicate nelle ultime pagine del volume 
e con l’ausilio delle carte contenute all’interno del kit. Divisi in quattro squadre, i bambini 
sono chiamati ad interpretare uno degli animali di Insieme più speciali e a collaborare per 
inventare una nuova storia che stimoli la loro creatività e sensibilità per superare insieme 
le difficoltà. Ai genitori si rivolge invece il pieghevole informativo che i bambini potranno 
portare a casa per continuare a vivere le emozioni di Insieme più speciali con i loro genitori 
e divertirsi insieme attraverso attività che stimolano il dialogo e il confronto.

 

Contenuto:

• un grande volume illustrato per la classe;
• una guida di 24 pagine per le insegnanti;
• 25 pieghevoli informativi che i bambini possono consegnare 
ai genitori per condividere l'esperienza vissuta in aula e 
svolgere insieme altre divertenti attività;
• la scatola aperta si trasforma nella plancia del gioco di ruolo, 
da svolgere in classe seguendo le regole indicate nelle ultime 
pagine del volume e con l'ausilio delle carte contenute nel kit;
• le tessere di ambasciatore Telethon, una per ogni bambino 
e per le insegnanti, da personalizzare.

In alternativa:

Scuole primarie
KIT MULTIMEDIALE Insieme più speciali

È possibile scaricare anche la versione multimediale del kit Insieme più speciali adatta a 
sensibilizzare gli alunni e trasformare la lezione in un momento intensamente formativo 
e coinvolgente. Il kit è scaricabile gratuitamente dal sito www.telethon.it/scuole, previa 
registrazione della scuola.

NOVITÀ DI QUEST'ANNO: la sezione dedicata ai genitori, alla quale potranno accedere 
previa registrazione sul sito, per condividere con i propri figli l'esperienza di Insieme 
più speciali, giocando e inventando insieme nuove storie. I genitori potranno inoltre 
approfondire meglio le attività della Fondazione Telethon, l'importanza della ricerca sulle 
malattie genetiche rare e tutti i modi per sostenerla.

Contenuto:

• un racconto animato Insieme più speciali;
• un gioco interattivo “Crea il tuo animale più speciale”;
• 2 schede operative scaricabili (cartoline e maschere
 da personalizzare);
• un estratto della guida per gli insegnanti, scaricabile;
• una sezione dedicata ai genitori, per giocare e 
inventare nuove bellissime storie con i loro bambini.



 In alternativa:

K1213 - Scuole secondarie di I e II grado
KIT MULTIMEDIALE TUTTI A SCUOLA

Tutti a Scuola, recentemente aggiornato nei contenuti e nel nuovo format “Progetti 
Educativi”, il kit multimediale è pensato per stimolare la curiosità dei ragazzi e il dibattito 
in classe. Lo strumento proposto è quello di un quiz dal messaggio esplicito: le malattie 
genetiche non sono poi così lontane dalla nostra esperienza. Gli studenti hanno a 
disposizione 40 carte indizio stampabili e ritagliabili, ciascuna recante la categoria (film, 
libro, vip, atleta) del soggetto da indovinare, tre indizi e l’organo prevalentemente coinvolto 
nella malattia genetica corrispondente. Il kit offre inoltre agli studenti numerosi spunti utili 
per l'elaborazione di una tesina e per costruire un percorso originale da presentare agli 
esami conclusivi del ciclo scolastico. 

Contenuto:

• un  video di presentazione del progetto da proiettare
 sulla Lavagna Interattiva Multimediale;
• una lettera di presentazione del progetto;
• schede operative scaricabili;
• il quiz da fare in classe con una scheda soluzione per 
l’insegnante;
• materiali di approfondimento per gli insegnanti. 

Contenuto:

• 2 manifesti, da appendere in classe e all'ingresso della 
scuola, per testimoniare la partecipazione e l'attivazione 
a sostegno di Telethon;
• 50 palloncini;
• 3 pin;
• 2 sciarpe Telethon;

In alternativa:

K1227-Scuole di ogni ordine e grado
Kit di attivazione Scuola in festa

Scuola in festa, il kit pensato per stimolare la riflessione e l'attivazione della scuola per 
raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare in modo divertente, 
ad esempio organizzando una festa, un mercatino di beneficenza, o un altro evento che 
coinvolga gli studenti, gli insegnanti e le famiglie. 
Le scuole avranno l’occasione di organizzare ad esempio una gara di torte, un mercatino o 
un torneo a squadre per sostenere la ricerca scientifica di Telethon e premiare l’impegno 
degli studenti con i bellissimi premi inseriti nel kit.



• 1 striscione con la frase L'amicizia è un dono speciale 
da appendere e da far personalizzare ai ragazzi con le 
loro dediche e disegni, secondo la loro creatività;
• 50 adesivi per decorare e abbellire i loro lavoretti;
• 25 etichette per decorare dolci; 
• 3 gadget premio: 1 gufo peluche, 1 album da disegno 
e un set di matite; 
• materiali didattici*;
• chiavetta usb che contiene la versione multimediale 
del kit Insieme più speciali e del kit Tutti a scuola;
• 1 pieghevole informativo con le istruzioni e gli spunti 
per usare al meglio il kit e comprensivo di un bollettino 
per effettuare la donazione a Telethon.

* I materiali didattici contenuti nel kit di attivazione sono 
stati gentilmente donati da FILA S.p.A. 

Scuole di ogni ordine e grado
Le scuole del cuore

Le scuole del cuore, il kit completo per organizzare un banchetto e distribuire il Cuore di 
cioccolato a Natale o i Cuori di biscotto a primavera, i prodotti solidali Telethon con i quali 
raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. La Fondazione 
metterà a disposizione sia il kit dei prodotti, sia il kit per l'allestimento del banchetto insieme 
al modulo di rendicontazione.

          Per saperne di più 
          scuole@telethon.it
          06 44015783



COME EFFETTUARE LA DONAZIONE:

• IN BANCA: tramite bonifico bancario intestato alla Fondazione Telethon
    sul conto corrente BNL Gruppo BNP Paribas n. 12326 
    IBAN: IT91C0100503215000000012326 
    causale "Progetti Educativi Telethon <nome istituto e comune>"; 

• IN POSTA: tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla
    Fondazione Telethon n. 66718131
    causale "Progetti Educativi Telethon <nome istituto e comune>"; 

• ONLINE:   inserendo nella causale 
    "Progetti Educativi Telethon <nome istituto e comune>".

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA: WWW.TELETHON.IT/SCUOLE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA 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 sul Telethon Notizie Speciale Scuole. 

Per vedere come si sono attivate le scuole nell'a.s. 2015/16 visita la pagina Telethon Notizie 
Speciale Scuole  

Buon divertimento!

http://www.telethon.it/sites/default/files/atoms/files/TN%20scuole%20completo.pdf
http://www.telethon.it/sites/default/files/atoms/files/TN%20scuole%20completo.pdf

