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Gentile Insegnante, 
grazie per avere aderito al progetto didattico “Hed e Drin - Missione Pianeta Pidox”.
La campagna educativa promossa da Hedrin, in collaborazione con ScuolAttiva Onlus, 
approda per la prima volta nelle Scuole Primarie italiane dopo aver coinvolto 188.000 
alunni delle Scuole dell’Infanzia e le loro famiglie ed è finalizzata alla prevenzione e 
cura della pediculosi. 
Con l’aiuto di due simpatici supereroi, Hed e Drin, potrà affrontare in maniera diver-
tente e giocosa il problema della pediculosi. Durante il percorso formativo i bambini 
impareranno l’importanza di una corretta informazione e quali sono i falsi miti sull’ar-
gomento al fine di fare, insieme ai propri genitori, scelte consapevoli. 

Il kit didattico è composto da:

• 1 Vademecum per il docente con il quale organizzare delle lezioni in classe sul 
tema proposto. 

• 4 schede didattiche interdisciplinari per approfondire gli argomenti della guida 
con giochi ed esercizi diversificati per le classi I e II e per le classi III, IV e V. 

• 25 Pidox quaderni da distribuire ai suoi alunni, con attività che potranno 
completare a casa coinvolgendo mamma e papà.   

• 1 Poster informativo da appendere a scuola per promuovere la partecipazione 
al concorso. 

• 25 adesivi S.O.S Pidocchio! da applicare sui diari degli alunni così da segnalare 
eventuali casi di pediculosi nella scuola e suggerire ai genitori un controllo del 
capo del bambino. 

• 1 Lettera per il  Rappresentante di Classe per stimolare i genitori a compilare i 
questionari on-line sul tema della pediculosi. Le prime 40 classi che invieranno 
almeno 20 questionari riceveranno un buono acquisto per materiali didattici. Le 
3 scuole che compileranno il maggior numero di questionari riceveranno un kit di 
materiale per un laboratorio artistico.

Inoltre il sito web www.hededrin.it consentirà di trovare materiali e contenuti didat-
tici aggiuntivi, compilare il questionario online e partecipare al concorso per famiglie 
“l’Unione fa la Forza”. Insieme ai genitori gli alunni dovranno disegnare il team di supe-
reroi e descrivere la propria missione per abbattere i falsi miti sui pidocchi. 

HED E DRIN NELLO SPAZIO  
MISSIONE PIANETA PIDOX

Ciao ragazzi, siamo Hed e Drin, supereroi dello spazio… mentre voi siete in classe a 
studiare, noi navighiamo tra le galassie, per proteggervi e sorvegliare il pianeta Terra. 
Che ne dite di accompagnarci in una delle nostre avventure? Vi promettiamo un per-
corso avvincente ma anche tanto educativo, che vi farà scoprire cose nuove e utili…

Hed: “Ma attenzione, Drin, guarda in quella direzione…si sta avvicinando uno strano 
sciame, formato da piccoli esserini!” Non vi spaventate, ragazzi, abbiamo già capito 
chi sono: la nostra prossima impresa è infatti quella di bloccare l’invasione del popo-
lo del Pianeta Pidox, un’antichissima popolazione che prima abitava solo sulla Terra 
e che ora vuole tentare di conquistare lo spazio.  Non sapete di chi stiamo parlando? 
Ve lo diremo subito.
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Ragazzi, ci stiamo dirigendo sul pianeta Pidox. Per poter 
sconfiggere i suoi piccoli abitanti è necessario conoscerli 
da vicino, capire come sono fatti, coglierne i punti deboli e 
poi…colpirli nel modo giusto.

I lezione – Scienze

Lo sapevi che…anche i dinosauri avevano i pidocchi?
Si, ne erano pieni. A ospitare i primi pidocchi potrebbero essere stati i 
terapodi, il gruppo più famoso di dinosauri, che comprendeva anche 
il Velociraptor e il Tyrannosaurus Rex. L’estinzione dei dinosauri fu 
un disastro anche per i pidocchi, che furono costretti a diversificarsi 
per adattarsi a mammiferi e uccelli, divenuti padroni del mondo.

Obiettivi di apprendimento (tratti dalle indicazioni nazionali per il curricolo):
• Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri.

• Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita 
di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.

• Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali.

• Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, 
ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo.

Caratteristiche fisiche 
La caratteristica fondamentale è quella di essere dotati di zampe 
uncinate, che permettono loro di ancorarsi al cuoio capelluto. 
Si riproducono molto rapidamente, deponendo fino a 300 uova 
chiamate lendini. Le uova impiegano 6-9 giorni a schiudersi e in 
due settimane si forma un nuovo pidocchio adulto.

GIORNO 0
le uova dei pidocchi 
si posizionano sul 
fusto del capello

GIORNI 6-7
dopo 6-7 giorni il 

pidocchio esce 
dall’uovo

GIORNI 8-9
fa la prima muta 

due giorni dopo la 
schiusa

GIORNI 11-12
fa la seconda muta 

5 giorni dopo la 
schiusaGIORNI 16-17

fa la terza muta 
10 giorni dopo la schiusa

GIORNI 17-19
il maschio e la 

femmina incominciano 
ad accoppiarsi 

GIORNI 19-32
la femmina depone 

le uova dopo 
l’accoppiamento, 

continua a deporre 
4/8 uova al giorno 

per 16 giorni  

GIORNI 33-35 
il pidocchio muore  

IL CICLO 
DI VITA DI 

UN PIDOCCHIO

MORTE

IL CICLO DI VITA 
DI UN PIDOCCHIO

Un piccolo parassita “attaccato” alla specie umana da secoli
I pidocchi sono insetti parassiti che vivono sul cuoio capelluto dell’uomo e che si 
sono evoluti dai pidocchi dello scimpanzé quando gli antenati degli esseri umani e 
dei primati si sono divisi circa cinque milioni di anni fa. Le specie dei pidocchi umani 
rispecchiano le divisioni che si trovano nell’albero evolutivo degli esseri umani e delle 
scimmie. Allo stesso modo, le specie di pidocchi che infestano mammiferi e uccelli 
riflettono le divisioni avvenute tra gli antenati degli animali da quando esistono questi 
parassiti.
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Per prevenire i pidocchi è importante anche avere cura della propria persona e della pro-
pria igiene personale. È necessario perciò conoscere le regole fondamentali da seguire.

Attività didattica: può essere divertente ripercorrere con i bambini l’evolu-
zione della pratica di farsi il bagno nel corso dello sviluppo dell’uomo e delle 
civiltà che si sono succedute nel corso della storia.
Invitate i bambini a farsi raccontare il bagno al tempo dei nonni/bisnonni.

CENNI STORICI Gli uomini primitivi non usavano lavarsi. L’acqua, elemento essen-
ziale per la vita, diventa strumento per l’igiene non molti secoli fa. Erano molto usati 
i bagni di vapore che hanno caratterizzato alcune civiltà come quella greca, etrusca e 
romana: a noi sono pervenuti molti resti, sia pittorici che architettonici, delle antiche 
terme e del rito del bagno. Bagni a varia temperatura, massaggi, unguenti profumati 
avevano un effetto purificatore. Questa usanza comincia a scomparire durante il Me-
dioevo e soprattutto nel Rinascimento: allora si tralasciava la cura del corpo in favore 
di quella dell’anima e le più ele-
mentari norme igieniche erano 
quasi sconosciute o raramente 
attuate. Infatti, secondo le teorie 
dell’epoca l’acqua penetrava at-
traverso i pori della pelle causan-
do la trasmissione delle malattie 
infettive. In questo periodo si 
usava un panno pulito per stro-
finare le parti visibili del corpo e 
il bagno era sostituito dal cambio 
frequente degli abiti. Alcune regine si vantavano di fare il bagno ogni tre mesi e solo 
se ce n’era bisogno. Ovviamente si sprecavano i profumi. Solo nel XIX secolo comin-
ciarono a diffondersi le bacinelle per lavarsi e successivamente la stanza da bagno di 
concezione inglese (con gabinetto, bidè, lavabo e vasca). In Italia fino agli anni 50 fare 
il bagno era problematico in quanto le case erano prive di impianti di riscaldamento e 
di stanze da bagno. Il bagno si faceva in cucina e spesso la stessa acqua era utilizzata 
per più persone. 

Conosciamo i GERMI
Il concetto dell’igiene personale non può prescindere dal parlare dei GERMI. Gli agen-
ti infettivi si dividono in due grandi categorie: i VIRUS (es. quello del raffreddore o 
della varicella) e i BATTERI. Non tutti i germi sono pericolosi per la salute dell’uomo; 
molti sono innocui ed alcuni anche estremamente utili (per es. i germi che servono a 
fare lo yogurt e i formaggi). Ma in molti casi essi sono responsabili di malattie infet-
tive come il raffreddore, l’influenza, il morbillo e tante altre. Il nostro corpo è terreno 
fertile per i germi e l’arma più efficace per non essere aggrediti è cercare di evitarli, 
seguendo alcune semplici regole d’igiene. 

Su tutta la nostra pelle ci sono sempre milioni di germi. Con acqua e sapone applica-
ti regolarmente è possibile allontanarli in grande quantità e questo serve anche ad 
eliminare i cattivi odori. Una corretta igiene prevede l’uso strettamente personale di 
alcuni oggetti come salviette, spazzolini da denti, pettini, indumenti, biancheria.

PREVENIRE LE INFEZIONI
I nostri sistemi di difesa sono la pelle (o cute) e il sistema immunitario. La pelle ricopre 
tutto il nostro corpo e rappresenta un’importante barriera di difesa non soltanto nei con-
fronti dei germi, ma anche verso il freddo e il caldo, i traumi, l’umidità. Gli ambienti umidi 
favoriscono lo sviluppo dei germi; per questo è importante lavare le parti più umide del 
nostro organismo (l’inguine, le ascelle, gli spazi tra le dita dei piedi e tutto il corpo dopo 
un’attività sportiva). Il sistema immunitario rappresenta un valido nemico per le aggres-
sioni dei germi (le cellule che lo costituiscono possono essere rappresentate come un 
esercito di sentinelle a difesa del nostro organismo). Inoltre, le vaccinazioni e gli antibio-
tici hanno radicalmente cambiato l’andamento delle malattie infettive nella popolazione. 

Approfondimento:  
LA CURA DELLA PERSONA

I pidocchi non trasmettono malattie e soprattutto non sono sin-
tomo di sporcizia! Gli studi più recenti non hanno trovato alcuna 
correlazione tra le condizioni igieniche e il rischio di prendere 
malattie infettive tramite pidocchi. Certamente è importante 
però ricordarsi di prendersi sempre cura della propria persona! 
Attenzione! Alcuni credono che l’acqua della piscina elimini i pi-

docchi. Purtroppo questi animaletti sono resistenti all’acqua anche per alcune ore, 
quindi non illudetevi di sconfiggerli così!

FALSI 
MITI  

IN PILLOLE

1
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Fonti storiche e curiosità
Le lendini più antiche risalgono nel vecchio mondo circa al 6900-6300 a.C. e sono 
state trovate nelle caverne di Nahal Herman, a sud ovest del Mar Morto. Anche nei 
papiri egizi troviamo notizie sui pidocchi: i pidocchi sono stati ritrovati su mummie 
egizie, mummie precolombiane, nel sud ovest degli U.S.A., nel sud del Perù (1200-
1000 d.C.) e su importanti personaggi del rinascimento italiano.

I pidocchi nella storia hanno sempre tenuto compagnia all’uomo! 

L’antico Egitto
A proposito di antichi papiri, il papiro di Ebers (XVIII 
dinastia), conservato nell’Università di Lipsia, contie-
ne molte ricette per il trattamento dei capelli e per la 
ricrescita dei capelli in una testa calva. Si parla anche 
di pettini particolari, con denti molto fitti, che secon-
do gli archeologi probabilmente servivano anche a 
togliere eventuali lendini. 

La missione sul pianeta Pidox continua! Dopo aver parlato con il vecchio capo tribù, 
Hed e Drin hanno deciso di informarsi meglio sulla storia passata del mondo dei pi-
docchi. Ecco, vediamo Hed cosa ha scoperto! 

II Lezione – Storia

Obiettivi di apprendimento
• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi 

dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato.

• Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

• Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo.

“Ragazzi, sono entrato di nascosto nella grande biblioteca del Pianeta Pidox 
e dopo un’attenta ricerca ho scoperto che i pidocchi non hanno mai fatto dif-
ferenze tra ricchi e poveri – nel Medioevo hanno colpito finanche i re!!! Come 
sai, i dinosauri li avevano già conosciuti: dalle mummie dell’antico Egitto fino 
ad oggi, si sono evoluti con noi!”

Lo sapevi che…
Gli antichi sacerdoti egiziani, come ci racconta lo storico greco 
Erodoto, si radevano faccia e testa per presentarsi puri (cioè senza 
pidocchi) davanti agli dei (i sacerdoti di Osiride). 

Il mondo romano
La pediculosi nel mondo romano era molto diffusa: Plutarco, un autore greco che 
scriveva biografie, nelle sue “Vite parallele” narra di Silla, dittatore romano, che era 
infestato dai pidocchi a tal punto che i suoi servitori erano sempre occupati a toglierli 
dal suo corpo e dagli oggetti a contatto con lui. Lo scienziato latino Plinio il Vecchio 
(23-79 d.C.) che assistette all’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C nella sua Naturalis Hi-
storia ci riporta molte notizie su come uccidere le lendini con lo zolfo e l’allume; gli 
archeologi hanno scoperto che gli abitanti di Ercolano sommersi dalla lava del vulcano 
soffrivano di pediculosi. 

Anche in passato si credeva che i bambini fossero più soggetti al 
rischio di pediculosi, ma oggi è chiaro che non è così! L’ambien-
te scolastico è certamente adatto per la trasmissione visto che 
spesso i bambini sono a stretto contatto e si scambiano oggetti 
personali…ma in ogni luogo pubblico e anche in casa i pidocchi 
possono esser in agguato!

Anche i filosofi sbagliano
Il filosofo greco Aristotele (384-322 a.C.) ha studiato anche i pidoc-
chi e riteneva, sbagliando di grosso, che i pidocchi si generano spon-
taneamente e colpiscono in ordine di frequenza: i bambini, le donne 
e infine gli uomini. Secondo la sua bizzarra ipotesi, i pidocchi nasco-
no sulla testa perché il cervello è umido e la testa è più umida di ogni 
parte del corpo; questa umidità produceva i pidocchi…a suo dire!

Le sue idee hanno circolato parecchio, ma per fortuna le scoperte 
scientifiche hanno chiarito che aveva commesso dei grandi errori!

FALSI 
MITI  

IN PILLOLE

2
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Lo sapevi che…
puoi usare internet per verificare se una notizia è una fake news?

Hed e Drin sono pronti per affrontare l’insidia più grande: stanno pensando di realizzare 
uno scudo anti-Pidox utile per difendersi contro il nuovo pericolo delle generazioni 2.0: le 
“fake news”. Le notizie false circolano anche tra gli abitanti del Pianeta Pidox e li 
fanno sembrare mostruosi e invincibili. Ma non è così! Di cosa stiamo parlando? 
Drin ve lo spiegherà per bene! 

Per iniziare vale la pena spendere alcune parole sul significato del termine 
“fake news”: da un punto di vista strettamente giornalistico è una notizia 
falsa, ma con la particolarità di essere stata fabbricata appositamente con 
l’intento di ingannare il lettore.
Vi presentiamo qui il decalogo anti fake-news che rappresenta una cassetta degli 
attrezzi per permettere alle ragazze e ai ragazzi di difendersi dalle false notizie che 
circolano in rete. Una guida per orientare i più giovani ad un utilizzo più consapevole 
del web che fornisce alcuni spunti su come approcciare le notizie online e la loro 
attendibilità.

III Lezione – Cittadinanza e Costituzione

Possiamo diventare dei veri detective digitali, imparando poche mosse: 

• Verificare il nome del sito dal quale proviene la notizia: che tipo di sito è? È una 
testata giornalistica vera, oppure è un sito che usa un nome molto simile a quello 
di una testata per sembrare credibile? Bisogna guardare attentamente, perché è 
facile non accorgersi che il sito si chiama ILFATTOQUOTIDAINO.COM invece di 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT.

• Cercare la vera origine della notizia. Possiamo usare Google Notizie (news.
google.com) per cercare le parole chiave della notizia (basta scrivere i nomi 
delle persone, dei luoghi, delle aziende o dei prodotti coinvolti fra virgolette). 
Specialmente se la notizia riguarda qualcosa accaduto all’estero, è necessario 
usare anche l’inglese, visto che molte fonti giornalistiche italiane riprendono le 
notizie da siti o giornali in questa lingua. 

• La prova del 9 si può fare aggiungendo alla ricerca la parola “bufala” o “hoax”: 
è molto probabile che qualche sito anti-bufala ha già fatto l’indagine e scoperto 

che la fonte originale della notizia è un sito, un ente o una persona inattendibile o 
non autorevole. Il sito Bufalopedia.it ospita un elenco periodicamente aggiornato 
dei principali siti che si occupano di smascherare le fake news (al link breve  
http://tinyurl.com/antibufala). Divertiti con la maestra a sfogliarli e saprai prima 
di tutti gli altri se una notizia è una fake news o è autentica. 

I 10 FALSI MITI SUI PIDOCCHI 

1. Avere i pidocchi è sintomo di scarsa igiene personale  FALSO  ...nessuno 
studio ha dimostrato questa correlazione.

2. I pidocchi preferiscono i capelli biondi  FALSO  … i pidocchi non fanno alcuna 
distinzione di colore.

3. I pidocchi preferiscono i capelli lunghi  FALSO  … non hanno nessuna 
preferenza di hair style!

4. Cani e gatti trasmettono i pidocchi  FALSO  … non c’è nessuna prova di questo.

5. È facilissimo prenderli  FALSO  … uno studio americano dimostra che solo il 
contatto testa-testa può facilitare il contagio.

6. Tramettono malattie  FALSO  … non è mai stato trovato un collegamento 
scientifico con le malattie.

7. I pidocchi saltano  FALSO  … il contagio avviene tramite il contatto diretto tra 
le teste.

8. I pidocchi si prendono a scuola  FALSO  … ogni luogo privato o pubblico può 
essere adatto per i pidocchi … certo a scuola l’incidenza è maggiore.

9. Gli sport acquatici aiutano ad eliminare i pidocchi  FALSO  … questi animaletti 
possono resistere anche sotto l’acqua per diverse ore, rimanendo attaccati 
alla testa.

10. Prendono di mira solo i bambini  FALSO  ... come sanno bene i genitori di 
bimbi “infestati”, tutti devono stare attenti in caso di pediculosi. 

Attenzione a cercare strategie anti-pidocchio sul web o a condi-
videre immagini e ricette per sconfiggere i pidocchi con i vostri 
amici! Purtroppo, sul web, gira di tutto e dobbiamo capire cosa 
scegliere per essere sicuri di dare consigli giusti! 

FALSI 
MITI  

IN PILLOLE

3
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 “Hey Hed, la missione sta per terminare e sarà utile muoverci in due direzioni. 
Prima di tutto, ho contattato la nostra base spaziale per farci arrivare aiuti a 
sufficienza: grazie alla nostra missione sono stati brevettati nuovi prodotti di 
difesa che possiamo sperimentare per bloccare gli assalti. E poi che ne dite di 
confezionare uno scudo anti-Pidox? Costruiamolo insieme mettendo insieme 
tutte le info raccolte!

IV Lezione - Italiano  

GIOCHIAMO CON LA STORIA DI PINOCCHIO/PIDOCCHIO
Proponiamo la prima parte di una riscrittura della storia di Pinocchio 
di Collodi: giocando con l’assonanza del nome, il nostro protagonista 
diventerà PIDOCCHIO.

C’era una volta... un re! Direte subito voi. No, questa volta l’inizio è... 
C’era una volta un Pidocchio! Sì perché la storia che si 
racconta è quella di un piccolo Pidocchio. Siamo nella bottega di 
Mastro Coccinella, il maestro e l’insegnante di tutte le coccinelle. 
Se sei una coccinella non puoi fare a meno di avere come inse-
gnante Mastro Coccinella! Le coccinelle sono belle e sgargianti e 
sfilano davanti a tutti, si distinguono dai brutti pidocchi con i denti 
da vampiro, ma ultimamente sono scomparse. Mastro Coccinella è 
sempre triste perché è ormai da giorni che non vede più nessuna 
coccinella da istruire, a cui insegnare il portamento, l’uso dei colori, 

Obiettivi di apprendimento
• Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul 

contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura.

• Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso.

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta.

la giusta tonalità di rosso, come volare, insomma insegna alle piccole coccinelle come 
essere delle vere coccinelle! Ma possibile che non ci sia una sola piccola coccinella? 
Sente una voce: “Eccomi, Mastro Coccinella, ci sono io, mi insegni tutto quello che 
sai per diventare una vera coccinella?” Mastro Coccinella lo guarda stranito: “E tu chi 
saresti? Da dove sbuchi?”. “Non lo so, stavo nell’uovo poi sono 
uscito. Ho visto delle coccinelle, le ho seguite e mi hanno detto di 
venire da te. Eccomi!”. Ma Mastro Coccinella è sempre più turba-
to: il nuovo arrivato non è una coccinella. Il suo nome è Pidocchio 
e vuole avere notizie sulla origine e chiede al maestro: “Se non 
sono una coccinella allora cosa sono?”

………….

La storia si interrompe qui. Prova a immaginare come fa Pidocchio a costruire la sua 
identità e inventa un finale creativo: riuscirà a diventare una coccinella come tanto 
desiderava?

GIOCHIAMO CON LA STORIA DI DRACULA/PIDOCCHIO
Chi ci ricorda questo piccolo insetto che succhia un po’ di sangue 
sulle nostre teste?

Sicuramente qualcuno di voi ha avuto modo di mascherarsi da Conte 
Dracula, il famoso vampiro che vive nel suo castello in Transilvania, 
con i canini finti, i denti lunghi e aguzzi che sembrano le zanne di un 
lupo o di un leone. È con quei canini che il vampiro, nei racconti e nei film, si diver-
te a succhiare il sangue degli incauti personaggi che hanno la sfortuna di incappare 
nell’abbraccio del conte. Naturalmente, come sapete, Dracula non esiste: è solo una 
leggenda nata sul personaggio di un romanzo scritto molti anni fa da Bram Stoker. E 
se questo scrittore irlandese divenuto famoso per aver scritto e inventato Dracula, 

fosse stato ispirato da un parente fasti-
diosissimo del suo Conte? Il pidocchio è 
una specie di piccolissimo Conte Dracu-
la; non vive nel castello in Transilvania 
ma sulla nostra testa, se ne sta lì buono 
al caldo e protetto, con i suoi denti simi-
li ai canini di Dracula si ciba del nostro 
sangue, almeno quel poco che si trova a 
scorrere nel cuoio capelluto. Tranquilli! 
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I pidocchi non fanno distinzione di razza e di colori: da qualun-
que parte del mondo veniamo, con i capelli rossi o biondi, corti 
o lunghi, tutti possiamo essere vittime di pediculosi. Quindi, per 
esempio, è inutile tagliare i capelli: le lendini si fermano molto vi-
cino all’attaccatura dei capelli e un taglio estremo non vi salverà! 
L’unico modo è trattarli con prodotti specifici, pettini a denti stretti 
e fare una buona prevenzione, con ispezioni frequenti del capo!

FALSI 
MITI  

IN PILLOLE

4

Per eliminare il pidocchio non abbiamo bisogno di grandi armi; per eliminare il pi-
docchio basta lavarsi la testa con uno shampoo che ci indica il medico o l’igienista. 
Al posto delle armi del cacciatore di vampiri noi possiamo usare un semplice pettine 
a denti stretti; passandolo con cura tra i capelli, possiamo eliminare le residue uova 
rimaste ovvero le famose lendini.
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CHE COS’È “L’UNIONE FA LA FORZA”? L’ALUNNO INSIEME AI GENITORI DOVRA’ IMMAGI-
NARE DI PARTIRE IN MISSIONE SUL PIANETA PIDOX, PER SCONFIGGERE I DISPETTOSI 
PIDOCCHI. 

1. COSA SVOLGERE? CREARE UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (COME COLLAGE, 
POSTER, CARTELLONI O DISEGNI TRIDIMENSIONALI) IN CUI DISEGNARE, TUTTI 
INSIEME, UN TEAM DI SUPEREROI E INVENTARE UN BREVE TESTO CHE DESCRIVE 
UNA MISSIONE PER AFFRONTARE QUESTI FASTIDIOSI ANIMALETTI.

2. COME E QUANDO PARTECIPARE? LA FAMIGLIA POTRÀ PARTECIPARE AL 
CONCORSO INVIANDO IL PROPRIO ELABORATO ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 
2020, INDICANDO IL NOME DELL’ALUNNO, LA CLASSE, LA SCUOLA E LA CITTÀ DI 
PROVENIENZA.

3. GLI ELABORATI POTRANNO ESSERE SPEDITI A: SEGRETERIA DI CONCORSO 
“L’UNIONE FA LA FORZA” C/O SCUOLATTIVA ONLUS, VIA DEL CORSO, 300 – 
00186, ROMA. IN ALTERNATIVA SARÀ POSSIBILE CARICARE LE FOTO DEGLI 
ELABORATI DIRETTAMENTE SUL SITO WWW.HEDRIN.IT, INVIARLE VIA MAIL A 
HEDEDRIN@SCUOLATTIVA.IT O VIA WHATSAPP AL NUMERO 348 1342863.

LEGGI IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO SUL SITO WWW.HEDEDRIN.IT

CONCORSO PER LE FAMIGLIE a.s. 2019-2020: 
L’UNIONE FA LA FORZA

UN PREMIO STREPITOSO PER LA FAMIGLIA VINCITRICE!
UN PACCHETTO PER QUATTRO PERSONE (DUE ADULTI E DUE BAMBINI) PER UN WEEKEND 
IN UN PARCO DIVERTIMENTI EUROPEO. IL PACCHETTO È COMPRENSIVO DI: VIAGGIO 
ANDATA E RITORNO, INGRESSI AL PARCO PER L’INTERO WEEK END, DUE PERNOTTAMENTI 
IN HOTEL 4 STELLE, TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE E POLIZZA MULTIRISCHIO. 

Le prime 40 classi  
che avranno compilato sul sito web  

almeno 20 questionari,  
riceveranno un buono acquisto  

per materiale didattico.
Le prime 3 scuole nelle quali i genitori  
avranno compilato il maggior numero  

di questionari, riceveranno  
un ricco kit di materiale per  

un laboratorio artistico!

QUESTIONARI PER LE FAMIGLIE

I QUESTIONARI sono un mezzo  
fondamentale per poter capire il livello di 
informazione delle famiglie sul tema della 
prevenzione e sui possibili trattamenti  
della pediculosi.

Inviti i genitori a compilare direttamente  
sul sito www.hededrin.it il questionario  
online a loro dedicato! 

Una card acquisto libri* 
per gli insegnanti  

che incoraggeranno  
la compilazione del maggior 

numero di questionari!*

*Fino ad esaurimento della disponibilità.
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