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

78 - Il valore della diversità
MUSA - Assessorato all'Ambiente
Lega Anti Vivisezione - Sezione di Modena

Destinatari:
Primaria: classe 1° classe 2°

Finalità:
- Educare al rispetto di tutti gli esseri viventi e al valore della diversità;
- Familiarizzare con la multiformità del mondo animale, in particolare su ciò che il bambino può
esperire in modo diretto;
- Arricchire l'immaginario e la capacità del bambino di accettare la diversità delle altre specie;
- Stimolare la curiosità e la capacità di osservazione

Referente:
Dott.ssa Daniela Barbieri (Ufficio Diritti Animali - Comune di Modena tel. 059.203.2211) Dott.ssa
Silvia Tiviroli (L.A.V. tel. 059.550655 cell. 389.1474757)

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

Note iscrizione:
L'itinerario è condotto da rappresentanti dell'associazione (1° e 2° incontro) e da un tecnico
comunale (3° incontro). Per la visita è necessario accordarsi.

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

Incontro e gioco-1 (Obbligatoria)
L'attività mira a favorire la conoscenza ed il rispetto dei piccoli animali che popolano gli ambienti,

in particolare ci concentreremo su come gli animali selvatici che abitano i nostri ambienti
affrontano l'inverno attraverso una presentazione interattiva con immagini e suoni.
L'attività si concentra su ciò che il bambino può esperire in modo diretto rispetto alla multiformità
del mondo animale, in particolare approfondiremo la conoscenza della piccola fauna selvatica del
giardino della scuola in preparazione all'attività pratica che si svolgerà nell'incontro successivo.

Dove
In classe

Durata/periodo
2 h, periodo invernale

Costi
gratuito

Incontro e gioco-2 (Obbligatoria)
Nel periodo invernale si propone un'esperienza di solidarietà concreta, nei momenti di difficoltà,
verso i piccoli animali che ci circondano: un laboratorio di costruzione mangiatoie e "tortine per
uccelli" (con materiali riciclati e ricette indicate per alcune specie in difficoltà), il corretto
posizionamento nel giardino o in area verde adiacente alla scuola, giochi didattici sulle modalità
adeguate di sostentamento degli animali selvatici nei mesi invernali.

Dove
In classe e nel giardino della scuola o in area verde adiacente

Durata/periodo
2 h, periodo invernale

Costi
gratuito

Incontro e gioco-3 (Obbligatoria)
Vengono introdotte le differenze tra animale domestico e selvatico e viene messa a conoscenza degli
alunni l'attività dell'Amministrazione Pubblica sulle problematiche legate agli animali sul nostro
territorio: domestici (gestione canile e gattile), selvatici (gestione fauna selvatica).
Scopriremo le abitudini di alcune specie di animali selvatici, di quelli che vivono nelle nostre zone e
di quelli che abitano ambienti molto diversi dal nostro. Scopriremo che sono tutti accomunati dal
bisogno di libertà e della preservazione dei loro habitat di vita.

Dove
in classe

Durata/periodo
2h

Costi
gratuito

Visita e gioco-1 (Facoltativa)
A conclusione del percorso sull'approccio consapevole agli animali si prevede, per quanto riguarda
gli animali domestici, l'interazione dei bambini con alcuni ospiti a quattro zampe del Canile
Intercomunale di Modena. La visita 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

