SCHEDA PROGETTO
Anno Scolastico 2019/20
Area tematica
Titolo

Promozione della corretta relazione uomo-animale

ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA:
educazione alla relazione con l’animale domestico

Destinatari

Scuola secondaria di primo grado, classe prima o seconda.
Una classe per ogni plesso scolastico

Responsabile del
progetto

Dr. Fabrizio Berto, Medico Veterinario - Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche
e-mail: fabrizio.berto@aulss7.veneto.it
Tel. 0445-634650

Descrizione del
progetto

All’incremento della relazione con gli animali domestici avvenuto negli ultimi anni
non è corrisposta un’analoga crescita culturale e formativa dei proprietari. Una
conoscenza minima delle caratteristiche comportamentali ed etologiche degli
animali si rende necessaria ai fini di evitare incidenti pericolosi, garantire la tutela
dei pets e stabilire con loro una relazione corretta e gratificante.
Il percorso didattico proposto intende fornire gli strumenti conoscitivi di base per
costruire una relazione informata, equilibrata e responsabile

Obiettivi

Approfondire la conoscenza degli animali domestici (in particolare cane e
gatto): comportamento di base, mondo sensoriale/percettivo, specifiche
modalità di comunicazione all’interno della specie e con l’uomo.
Imparare ad interagire in modo corretto con l’animale, fornendo elementi
di pedagogia cinofila e indicazioni pratiche sulla gestione dell’animale
domestico:
accudimento,
alimentazione,
prevenzione
sanitaria,
adempimenti di legge
Prevenire l’abbandono degli animali e le devianze nella relazione uomoanimale
Educare all’adozione responsabile ed alla corretta gestione dell’animale in
ambito sociale ed urbano.
Valorizzare l’importanza della relazione uomo-animale e promuovere il
rispetto e la responsabilità nei confronti del vivente

Modalità di
attuazione
(fasi , tempi e
risorse

4 incontri di 1 ora, comprendenti lezioni frontali effettuate con l’ausilio di
materiale didattico (diapositive e filmati).

Valutazione
del percorso

Questionario di ingresso
Questionario di chiusura

Costi

Non ci sono costi per la Scuola

Adesione

Per partecipare al progetto utilizzare il modulo di adesione sotto riportato.

Organizzazione del calendario degli interventi: entro Novembre 2019

Modulo di Adesione
a.s. 2019/20
Da trasmettere (anche via fax o e-mail)

entro il

31 ottobre 2019

a

Servizio Veterinario
Dip.to di Prevenzione - ULSS n. 7 “Pedemontana”
Via Boldrini - 36016 Thiene
Tel. 0445/389136
fax 0445/389271

e-mail: fabrizio.berto@aulss7.veneto.it

Si comunica che la Scuola
_______________________________________________________________________
Comune di____________________Via/P.zza___________________________________

dell’ Istituto Comprensivo __________________________________________________
(denominazione)
N. tel. ______________ FAX ____________ e-mail _____________________________

intende aderire al Progetto di

ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA

Educazione alla corretta relazione uomo-animale
Dati relativi all’adesione

Classe/Sezione

n.studenti

Insegnante di riferimento

Tel.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_______________________

Fax/mail

