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C.I. n. 122                                                                                                                    Lucera, 20.10.2021 

   

 A tutti i docenti 

  

  SITO - ATTI -  

 

OGGETTO: Progetto KAIROS – Service Nazionale Lions a.s.2021/2022. ADESIONE. 

 

 Il Progetto didattico “PENSARE SPECIALE” PER COGLIERE LA RICCHEZZA NELLE 

DIFFERENZE è un service proposto dal Lions International Club per le Scuole di ogni ordine e grado, 

rivolto agli alunni "normodotati" che, guidati dai loro insegnanti, possono cogliere la ricchezza delle 

differenze con dei percorsi diversi a seconda che ci si rivolga ad alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria 

o Secondaria. 

 Con l’esperienza di alcune insegnanti, infatti, il gruppo Kairos ha creato due manuali didattici che 

rappresentano il cuore pulsante e operativo del progetto Lions Kairos.  

 

Per la Scuola dell’Infanzia si forniscono in dotazione alle sezioni interessate: 

- un puzzle da pavimento che rappresenta la storia di Abilian; 

- una chiavetta USB con la favola raccontata dalle voci del gruppo LIONS KAIROS.  

 

Per la Scuola Primaria si fa conoscere ai bambini la diversità attraverso la lettura della fiaba “Alla 

ricerca di Abilian” i cui protagonisti sono degli animali. E' un percorso divertente, avventuroso, 

affascinante, nel quale un simpatico panda vaga alla ricerca di un luogo fantastico, il luogo del cuore, che 

riuscirà a raggiungere solo grazie all’aiuto e alla reciproca collaborazione con altri animali: ciascuno, 

grazie alla propria specifica diversità, lo aiuteranno a trovare Abilian. 

 In dotazione vengono forniti per ciascuna classe: 

- un libretto per ogni alunno, sul quale lavorare;  

- un manuale per l’insegnante che dovrà guidarli.  

 

Da qualche anno è nato anche un nuovo modulo operativo per la scuola primaria "Alla scoperta 

dell'alveare": è un altro splendido lavoro incentrato sul parallelismo fra la vita in un alveare e la vita in 

classe (api diverse con diverse abilità, bambini diversi con abilità diverse). 

 

Per la Scuola Secondaria si propone un manuale ricco di attività per lo più corporee e sensoriali 

attraverso cui i ragazzi sperimentano la condizione di alcune situazioni di disabilità (disegnare con bende 

agli occhi o ascoltare le lezioni con tappi alle orecchie o scrivere con impedimenti alle mani …) per 

accrescere la consapevolezza nei confronti della diversità o considerarla non più come un ostacolo, un 

problema, ma fonte di riflessione, condivisione e arricchimento personale.  
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 Riconoscendo l’alto valore formativo della proposta avanzata alla nostra Scuola dal Lions Club di 

Lucera, in linea con la Progettazione del PTOF 2021/2022,  si chiede alle SS.LL di candidarsi liberamente 

compilando entro il 27 ottobre 2021 il Google Moduli al link allegato: 

https://forms.gle/Sxf6VXTUsUnzopNM6 

 

 Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.lions-kairos.it. dove già tantissime scuole in 

tutta Italia hanno rilasciato testimonianza dell’esperienza del progetto Kairos svolta con i propri alunni.  

 

 Si allegano altresì la brochure di presentazione del progetto (All.1) e copia dell’articolo 

pubblicato sulla rivista “Lions Clubs International / Il mensile dei Lions italiani” (All. 2). 

 

 

 
All.1 - Brochure di presentazione del progetto 

All. 2 - Copia dell’articolo pubblicato sulla rivista “Lions” 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                               Francesca CHIECHI  

                          Firma autografa omessa ai sensi  

                             dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Sxf6VXTUsUnzopNM6
http://www.lions-kairos.it/
http://rivistalion.it/wp-content/uploads/2020/02/LION-MARZO-2020.pdf

