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Anno scolastico 2016/2

Progetto socio-educativo sul tema dell’igiene personale
e sulla prevenzione e cura della pediculosi
Gentile Insegnante,
grazie per aver aderito a “Il Principe Paranix e l’invasione degli ultraPidocchi”, il progetto
educativo finalizzato alla prevenzione della pediculosi in ambito scolastico promosso da
Chefaro Pharma Italia, in collaborazione con Ellesse Edu.
L’obiettivo del programma didattico è quello di fornire strumenti utili per prevenire e
affrontare il problema dei pidocchi nella convinzione che un percorso di informazione sul tema
vada intrapreso sin dai primi anni, sia a scuola che in famiglia.
Buona lezione antipidocchio!

Scuola
dell’Infanzia

Progetto didattico promosso da

Ellesse
Edu
educational marketing

IL KIT DIDATTICO
Contiene del materiale didattico che La aiuterà ad affrontare la tematica della pediculosi del capo in
relazione al tema del susseguirsi delle stagioni. Oltre a questo Vademecum, troverà:
MATERIALI PER LA CLASSE

MATERIALI PER LE FAMIGLIE

> Cartoncini da colorare con immagini dei protagonisti del progetto che aiuteranno i bambini ad
apprendere e memorizzare alcune parole relative a
ciascuna stagione;

> Adesivi “Allarme Pidocchi!” che potrà utilizzare
per consigliare ai genitori un accurato controllo
del capo del bambino in caso di pediculosi o
per prevenire infestazioni nei periodi a rischio;

> Memory Game del Principe Paranix per facilitare
l’apprendimento dei termini chiave legati al progetto e alle stagioni sia in italiano che in inglese;
> Poster gioco per favorire l’apprendimento del
ciclo delle stagioni in relazione ai mesi dell’anno.

> Opuscoli informativi per i genitori contenenti una
favola da leggere ai bambini e le informazioni per
partecipare al concorso “I vestiti nuovi del Principe
Paranix” che potrà far vincere un viaggio alla
famiglia, un laboratorio didattico alla classe e un
tablet a Lei insegnante;
> FLYER INFORMATIVi PER LE FAMIGLIE con informazioni
su prevenzione e prodotti della gamma Paranix.

Pidocchi...

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Proponiamo di seguito alcune attività didattiche pensate per coinvolgere i Suoi alunni in esperienze
pratiche coerenti con il percorso educativo proposto.
Per ciascuna attività troverà indicate le abilità cognitive, emotive e relazionali, codificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento “Life Skills Education in Schools”, che l’attività va a stimolare.

1. MEMORY GAME del principe paranix

Life skills:
Relazioni interpersonali, Decision making

Divida i bambini in quattro gruppi e distribuisca a ciascuno di essi uno dei Memory
Game contenuti nel kit. A turno, dovranno
trovare una coppia di tessere uguali,
pronunciano il nome in italiano e in inglese.

non perdiamo la testa!
Trasmetta ad alunni e genitori queste semplici
informazioni e regole comportamentali per affrontare
con efficacia il problema!

> Il principale sintomo di un’infestazione da pidocchi è un intenso prurito concentrato soprattutto nella
zona della nuca e dietro le orecchie, dovuto alla saliva che i pidocchi iniettano nella cute mentre si nutrono del sangue.
> Talvolta l’infestazione è asintomatica. Per questo è importante fare controlli periodici al cuoio capelluto con l’aiuto di una torcia e di una lente di ingrandimento, soprattutto nei periodi in cui è più
probabile che si diffondano i pidocchi (da settembre a novembre e da aprile a giugno).
> Un pidocchio adulto è lungo circa 2-4 mm, ha un colore bruno-rossastro e sei zampe a forma di uncino. Le
lendini (uova) sono molto simili alla forfora ma a differenza di quest’ultima sono saldamente attaccate ai capelli.
> Il contagio avviene principalmente per contatto diretto tra testa e testa. I pidocchi non saltano! In alcuni casi la trasmissione può essere mediata da oggetti (cappelli, pettini, cuscini, asciugamani, cuffie, etc).
I pidocchi del capo vengono trasmessi soltanto dall’essere umano: non infestano gli animali.
> Nessun rimedio casalingo è in grado di eliminare le lendini o i pidocchi al 100%. Occorre intervenire subito con prodotti antiparassitari specifici seguendo scrupolosamente le modalità d’uso. Per
rimuovere lendini e pidocchi è necessario l’uso del pettine deovulante a denti stretti e indeformabili in
grado di “trascinarli” lungo i capelli.
> Non bisogna dimenticare di decontaminare l’ambiente: abiti, lenzuola e oggetti venuti a contatto
con con il capo vanno lavati a 60° e tutto ciò che non può essere lavato in lavatrice (giocattoli, cuscini)
va messo in una busta chiusa per tre giorni, in quanto il pidocchio non può sopravvivere senza nutrirsi.

BELLI O BRUTTI, AI PIDOCCHI PIACCIONO PROPRIO TUTTI!
Non ne facciamo una questione di igiene: la presenza dei pidocchi non è in alcun modo legata
all’igiene personale o alla condizione sociale ed economica.
Non ne facciamo una questione di età: i pidocchi non fanno differenza tra bambini o adulti, né
tra maschi e femmine.
Non ne facciamo una questione di geografia: i pidocchi sono diffusi in tutto il mondo, senza
distinzione tra Paesi ricchi o Paesi poveri.

2. LA RUOTA DELLE STAGIONI

Life skills:
Creatività, Decision making

Quest’attività prevede l’utilizzo del Poster Gioco
che ha trovato all’interno del kit. I bambini dovranno “riempire” gli spicchi della ruota con elementi o disegni che richiamano la relativa stagione
(Ad esempio per l’autunno si possono incollare
foglie secche, per l’estate delle conchiglie, etc).

4. IL MIMO DELLE STAGIONI

Life skills:
Comunicazione efficace, Relazioni interpersonali
I bambini, a turno, dovranno mimare
un’attività/oggetto che si riferisca ad una
stagione (Ad esempio nuotare per l’estate;
sciare per l’inverno, etc.)

5. le PAROLE DELLE STAGIONI

Life skills:
Creatività, Decision making

Distribuisca ad ogni alunno un Cartoncino
contenuto nel kit. I bambini potranno colorare il disegno, ricalcare le parole punteggiate e ricopiarle nello spazio sottostante.

6. I RICORDI DELLE STAGIONI

Life skills:
Consapevolezza di sé, Comunicazione efficace

3. C’ERA UNA VOLTA UN PIDOCCHIO

Life skills:
Comunicazione efficace, Senso critico

Che cosa avrebbero fatto Biancaneve o Cenerentola se avessero scoperto di avere i pidocchi? Inviti i suoi bambini a raccontare una
storia immaginando come avrebbero reagito i
protagonisti delle loro fiabe preferite alla scoperta dei pidocchi!

Gli alunni, a turno, dovranno raccontare un
ricordo associato ad una stagione (Ad esempio
i ricordi delle vacanze estive, l’inizio della scuola, la settimana bianca, etc.)

il COinvolgimento delle famiglie
È molto importante che le famiglie siano coinvolte ed informate su come individuare
e trattare eventualmente il problema, senza allarmismi e senza pregiudizi.
Le chiediamo, pertanto, di distribuire ai genitori dei suoi alunni gli opuscoli
informativi contenuti nel kit, invitandoli a leggere ai propri bambini la favola
riportata all’interno e a svolgere insieme a loro un’attività divertente per partecipare
al concorso e poter vincere fantastici premi.

il CONCORSO per le famiglie:
I VESTITI

pidoclick

NUOVI DEL PRINCIPE PARANIX

Elaborato vincitore dell’edizione 2015/16, “Estate”

come partecipare
A supporto del percorso svolto in classe, è
indetto un concorso creativo pensato per
gli alunni e le loro famiglie.
Con l’aiuto dei genitori, i bambini dovranno
“vestire” il Principe Paranix in relazione ad
una delle quattro stagioni, arricchendo
di particolari il disegno nell’Opuscolo
Informativo per i Genitori, utilizzando
colori, collage di immagini o materiali da
riciclo.
Gli elaborati dovranno essere fotografati e
inviati indicando i dati dell’alunno (nome e
cognome, scuola, classe e città) in formato
digitale entro il 31 marzo 2017:
> tramite il sito www.ilprincipeparanix.it,
previa registrazione e upload o App
“PidoClick” scaricabile dalla homepage;
> via mail all’indirizzo
principe.paranix@ellessedu.com*;
> via WhatsApp al 342.898.23.26*.

Tutti gli elaborati verranno pubblicati
sul sito www.ilprincipeparanix.it dove
le famiglie avranno la possibilità di
condividere e invitare a votare con un
Like Facebook il proprio elaborato.
Al termine del concorso, una commissione
di esperti sceglierà l’opera più originale e
divertente tra quelle più votate.

PREMI

> Un fantastico soggiorno di tre giorni in
un importante parco divertimenti in Italia
per la famiglia vincitrice;
> Del materiale artistico per la classe del
bambino vincitore;
> Un tablet per l’insegnante referente;
Concorso “I Vestiti nuovi del Principe Paranix” In palio per le famiglie classificate dal
c/o Ellesse Edu, Via Paola, 24 - 00186 Roma secondo al decimo posto premi in forniture
di prodotti.
(farà fede il timbro postale).
* Indicare nome e cognome del bambino, genitore, classe, scuola e città
Lei stessa potrà supportare i genitori
nell’invio degli elaborati che potranno
essere consegnati, inoltre, in forma
cartacea entro il 31 marzo 2017 in
busta chiusa all’indirizzo:

e dichiarare di aver letto e accettato l’informativa sulla privacy ai sensi del
D. lgs 196/03 e il regolamento completo sul sito www.ilprincipeparanix.it

Per il Regolamento completo visiti il sito ilprincipeparanix.it
INFO: Contact Center Scuola - EllesseEdu tel. 06.70.31.99.01

