Scuola Primaria

CONOSCERE GLI ANIMALI DOMESTICI E LA LORO RELAZIONE CON L’UOMO

PRESENTAZIONE SINTETICA
La Zooantropologia (ZA) è una disciplina che nasce tra
la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90,
come ambito metodologico-operativo di analisi e di
interpretazione della relazione uomo-animale.
Nella nostra Azienda Sanitaria da 10 anni il servizio
veterinario si occupa di questa disciplina con progetti
di pet therapy in diversi ambiti e dal 2005 collabora
con il Servizio Promozione della Salute e Tutela nelle
Attività Sportive in progetti di ZA didattica.
Da sempre il rapporto uomo-animale è presente nella
nostra cultura ed è stato dimostrato come, in
particolare la relazione bambino-animale, sia una
componente essenziale di crescita. La sola
osservazione degli animali aiuta il bambino nella costruzione di modelli cognitivi; la relazione con
l’animale è una sorta di ricostituente mentale del bambino sia dal punto di vista cognitivo che
emozionale.
L’introduzione di questo progetto nella scuola rappresenta un’occasione per comprendere gli animali
domestici, le loro caratteristiche, necessità e sfere affettive. Una più attenta osservazione del
comportamento animale (in particolare cane e gatto) eviterà di creare per loro un errato modo di
relazione, prevenendo e preservandoci da spiacevoli inconvenienti quali morsicature e graffi.
OBIETTIVI
Generale
Con la ZA didattica verrà fornita agli alunni la possibilità di conoscere gli animali domestici, in
particolare, per quanto riguarda il loro linguaggio e il modo di relazionarsi con noi.

Specifici
• Far conoscere il ciclo vitale dei più comuni animali domestici (cane e gatto) con le loro
caratteristiche fisiche e comportamentali
• Favorire un corretto approccio con l’animale domestico attraverso una didattica comportamentale
• Mettere in pratica in aula modalità corrette di relazione con l’animale (laboratorio con il cane in
classe)
DESTINATARI
Destinatari finali: alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria
Destinatari intermedi: insegnanti

STRATEGIA DI INTERVENTO
Strumenti e metodi educativi
• Attività in classe con gli alunni
• Attività espressive (teatralizzazione, disegno)
• Schede di apprendimento
• Videoproiezione
• Esercitazioni pratiche con presenza dell’animale in classe
• Consegna del diploma di partecipazione
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•

Schede di monitoraggio e valutazione del bambino e del gruppo classe

Fasi di attuazione delle attività
• Un incontro formativo/informativo con gli insegnanti che hanno aderito al progetto
• Attività svolte in classe
Tempi per l’incontro con gli insegnanti
Un incontro di circa 2 ore

Tempi di realizzazione nelle classi
N. 1 ora per la lezione teorica e n. 1 ora per la lezione pratica
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

FORMAZIONE DEI DOCENTI

RUOLO DEI DOCENTI: CONDUZIONE IN CLASSE DEGLI
INTERVENTI (indicare si o no)
IMPEGNO ORARIO PER I DOCENTI
INTERVENTO DELL'OPERATORE AZIENDA ULSS7 IN CLASSE
COME PREVISTO DAL PROGETTO
INTERVENTO DELL'OPERATORE AZIENDA ULSS7 CON I
GENITORI DELLA CLASSE SU RICHIESTA DELL'INSEGNANTE
MATERIALI DIDATTICI

CRITERI DI PRIORITÀ’ NELL'ACCOGLIMENTO DELLE
ADESIONI

SI
SI

n. 2 ore da dedicare alla formazione
n. ore da dedicare alla conduzione del
progetto in classe a discrezione del
docente
SI
n. 1 ora lezione teorica
n. 1 ora lezione pratica
NO
SI
SI

NOTE: priorità alle scuole che non hanno mai partecipato al progetto, in base all’ordine di
arrivo delle schede di adesione. Potranno essere accolte massimo 10 classi.

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dr.ssa Alessandra Carraro – Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale
Unità Territoriale Veterinaria Nord
Distretto Socio-Sanitario Nord – Piazza Foro Boario, 9 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
E-mail: alessandra.carraro@aulss2.veneto.it

SEGRETERIA
Servizio Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive
Tel. 0438.664200/664202 – Fax 0438664020– E-mail: promozione.salute@aulss2.veneto.it
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