
CONTATTO CASA EDITRICE        AVVIO PROGETTO        RICEZIONE MATERIALI OPERATIVI        INCONTRO

Come accedere al Progetto scuole?

Quattro semplici passi:

1

2

3

4

5

Contattare la casa editrice tramite mail (scuolaeformazione@telosedizioni.it), social (instagram, 
facebook), oppure rivolgendosi ad una delle librerie aderenti al progetto

A seguito del primo contatto  vi risponderemo illustrando la nostra proposta didattica (scheda libro e 
recensioni).

Per avviare il progetto si richiede l’acquisto del libro scelto per tutti gli studenti partecipanti. 

Una volta avviato il progetto, saranno messi a disposizione del docente i materiali operativi del libro 
pensati per sviluppare un percorso didattico e creativo e strutturati in ottica inclusiva.

A conclusione del percorso è previsto un incontro con un autore, un illustratore o un membro della 
casa editrice. L’incontro verrà organizzato a scuola o in una sede concordata.

Telos edizioni presenta il suo Progetto 
scuole, una proposta di percorsi di lettu-
ra in classe con i nostri libri, supportati da 
materiali operativi per docenti.
L’obiettivo del progetto è mettere in 
contatto scuole, editori, librerie, attraverso 
un percorso strutturato di consulenze e 
incontri con gli autori o con i membri 
della casa editrice. 

 PROGRAMMA RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

www.telosedizioni.it

per le scuole



CONTATTO CASA EDITRICE      AVVIO PROGETTO      INCONTRI CON AUTORE      EDITING/STAMPA      CONSEGNA

Come accedere al Progetto scuole?

Quattro semplici passi:

1

2

3

4

5

Contattare la casa editrice tramite mail (scuolaeformazione@telosedizioni.it), social (instagram, 
facebook), oppure rivolgendosi ad una delle librerie aderenti al progetto.

A seguito del primo contatto vi risponderemo illustrando la nostra proposta didattica (temi, autori, etc).

Per avviare il progetto si richiede l’acquisto del libro per gli studenti partecipanti e una somma da 
concordare per il lavoro di editing e stampa.

Una volta avviato il progetto,  si concorderanno gli incontri con l’autore da tenersi durante l’anno 
scolastico.

Si procederà poi alla fase di editing, revisione grafica, stampa del volume e consegna alla scuola.

COSTRUZIONE DEL LIBRO DI CLASSE.
ADOTTA L’AUTORE E SCRIVI IL TUO 
LIBRO DI CLASSE.

LaLa classe avrà il privilegio di seguire tutte le 
tappe di costruzione di un libro, dalla 
scrittura, all’illustrazione, all’editing accom-
pagnata dall’autore e da un membro della 
casa editrice. Alla fine del progetto si proce-
derà alla stampa del libro di classe, conte-
nente la storia costruita.

 PROGRAMMA RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

www.telosedizioni.it

per le scuole - itinerari



CONTATTO CASA EDITRICE        AVVIO PROGETTO        RICEZIONE MATERIALI OPERATIVI        INCONTRI CON ESPERTI

Come accedere al Progetto scuole?

Quattro semplici passi:

1

2

3

4

5

Contattare la casa editrice tramite mail (scuolaeformazione@telosedizioni.it), social (instagram, 
facebook), oppure rivolgendosi ad una delle librerie aderenti al progetto.

A seguito del primo contatto vi risponderemo illustrando la nostra proposta didattica (temi, autori, etc).

Per avviare il progetto si richiede l’acquisto del libro per tutti gli studenti partecipanti e una somma da 
concordare per i laboratori con esperti.

Una volta avviato il progetto,  si concorderanno gli incontri in classe o di formazione da tenersi 
durante l’anno scolastico.

Ai docenti verranno consegnati dei materiali operativi contenenti attività didattiche e creative sui libri 
in catalogo.

PERCORSI DI INCLUSIONE, LA SCUOLA 
PER TUTTI

L’inclusione scolastica è un tema per noi 
importante. 
TTutti i nostri libri hanno caratteristiche di 
accessibilità alla lettura. Scegliendo questo 
percorso la classe ha accesso ad attività 
laboratoriali pensate per essere inclusive e, 
ove richiesto, viene fornito un percorso di 
formazione per docenti sul tema del DSA e 
didattiche inclusive.

 PROGRAMMA RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

www.telosedizioni.it

per le scuole - itinerari



CONTATTO CASA EDITRICE         AVVIO PROGETTO         INCONTRI CON ARCHEOLOGO/AUTORE         USCITA DIDATTICA IN SITO O MUSEO ARCHEOLOGICO

Come accedere al Progetto scuole?

Quattro semplici passi:

1

2

3

4

5

6

Contattare la casa editrice tramite mail (scuolaeformazione@telosedizioni.it), social (instagram, 
facebook), oppure rivolgendosi ad una delle librerie aderenti al progetto.

A seguito del primo contatto  vi risponderemo illustrando la nostra proposta didattica (scheda libro e re-
censioni).

Per avviare il progetto si richiede l’acquisto del libro per tutti gli studenti partecipanti e una somma da 
concordare per l’esperto esterno e l’eventuale uscita didattica.

Una volta avviato il progetto,  si concorderanno gli con l’archeologo e/o con l’autrice del libro da 
tenersi durante l’anno scolastico.

L’insegnante riceverà una copia dei materiali operativi contenenti attività didattiche e creative sul libro.

Il percorso si puo’ concludere con un’esperienza speciale! Un’uscita didattica in un sito o in un museo ar-
cheologico da concordare!

SULLE TRACCE DELL’ARCHEOLOGIA.
LEGGERE PER ESPERIRE

AA partire dal volume della collana Sottoven-
to “Il ragazzo dal mare negli occhi” (di Lilith 
Moscon, illustrato da Giulia Pastorino) dedi-
cato alla figura dell’archeologo Heinrich 
Schliemann, la classe avrà la possibilità di 
conoscere un vero archeologo e, eventual-
mente, di programmare un’uscita didattica 
in un sito archeologico!

 PROGRAMMA RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

www.telosedizioni.it

per le scuole - itinerari


