Ambiente/Cultura -> Scienza/Tecnologia
Viventi -> Luoghi per vivere

77 - Animali amici miei
MUSA - Assessorato all'Ambiente
Lega Anti Vivisezione - Sezione di Modena

Destinatari:
Primaria: classe 3° classe 4° classe 5°

Finalità:
- Educare al rispetto di tutti gli esseri viventi e al valore della diversità;
- Favorire l'adozione consapevole di animali domestici e contrastare il fenomeno dell'abbandono;
- Riflettere sui bisogni degli animali selvatici, sui loro habitat e sulle problematiche di animali
selvatici ed esotici detenuti in ambienti artificiali (zoo, circhi, delfinari, ambienti domestici);
- Stimolare una cultura della coscienza e dell'impegno individuale arrivando a incidere sullo stile di
vita e sui modelli comportamentali quali elementi determinanti per il cambiamento.

Referente:
Dott.Daniela Barbieri (Ufficio Diritti Animali - Comune di Modena tel. 059.203.2211) Dott.ssa
Silvia Tiviroli (LAV cell. 389 1474757)

Prenotazione:
Con Calendario, apertura giovedì 14 settembre 2017
Massimo 5 classi.

Documentazione:
Gli insegnanti ed ogni alunno riceveranno materiale di approfondimento sul percorso.

Incontro e gioco-1 (Obbligatoria)
Con l'ausilio di materiali didattici appropriati all'età dei destinatari (es. audiovisivi, cd interattivi,
giochi didattici, laboratori) vengono affrontati i seguenti temi:
- gli animali selvatici ed esotici e i loro habitat/ambienti di vita.
- la storia del processo di addomesticamento che ha condotto l'uomo ad instaurare un rapporto
privilegiato con alcune specie animali rendendole domestiche.

- diritti, doveri, bisogni, responsabilità, animali in via di estinzione, difesa degli ambienti naturali,
legislazione.

Dove
In classe

Durata/periodo
2h

Costi
gratuito

Incontro e gioco-2 (Obbligatoria)
Con l'ausilio di materiali ludico-didattici vengono approfonditi i temi relativi agli animali
domestici:
-conoscere e riconoscere i bisogni, la dipendenza da noi, la cura responsabile nei loro confronti, gli
impegni che decidiamo di assolvere adottando un animale;
-i comportamenti da evitare nel rapporto con gli animali; il fenomeno del randagismo: il tema
dell'abbandono e delle sue conseguenze;
-vedere + sentire + annusare = essere: comportamento di un animale domestico nella vita
quotidiana; come aiutare un animale in difficoltà;
- imparare a riconoscere linguaggio e segnali comunicativi caratteristici dei nostri animali ;
- riconoscere il significato delle emozioni nelle diverse specie, leggere correttamente le emozioni
dal comportamento animale.

Dove
In classe

Durata/periodo
2h

Costi
gratuito

Incontro e gioco-3 (Obbligatoria)
Viene messa a conoscenza degli alunni l'attività dell'Amministrazione Pubblica sulle problematiche
legate agli animali con particolare attenzione a quelle relative agli animali selvatici:
-Cosa ci insegna l'etologia? Dall'osservazione dei comportamenti e delle abitudini delle varie specie
animali alla conoscenza ed al rispetto delle loro esigenze;
-Gli animali selvatici ed esotici e i loro habitat/ambienti di vita, il bisogno di libertà, ambienti
artificiali: circhi, zoo e delfinari. Riflessioni e problematiche dal punto di vista etologico e
giuridico. Detenzione, maltrattamento e sfruttamento degli animali nel circo e nei delfinari.

Dove
in classe

Durata/periodo
2h

Costi
gratuito

Modalità di pagamento
Il costo dell'itinerario è a carico dell'Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Modena,
Ufficio Diritti Animali.

Visita e gioco-1 (Facoltativa)
In conclusione del percorso sul giusto approccio agli animali si prevede l'interazione dei bambini
con alcuni amici a quattro zampe. La visita al canile Intercomunale di Modena sarà condotta da
operatori esperti, in una apposita area verde dedicata alle visite. Si osserverà il comportamento
animale e saranno previste, mediante il gioco, prove di interazione corretta con il cane, esercitazioni
pratiche di comprensione della comunicazione e delle interazioni con l'uomo: capire il linguaggio
degli animali, riconoscerne i segnali, interpretarne i comportamenti.
Breve visita di alcuni box che ospitano cani mansueti e, se presenti, cuccioli breve visita al reparto
"nido".

Dove
Canile Intercomunale di Modena - via Nonantolana 1219

Durata/periodo
2h

Costi
gratuito

Indicazioni trasporto
Si può usufruire della linea extraurbana ACTF Modena-Nonantola.

