GRUPPO BAIRO ONLUS

PER CRESCERE INSIEME IN DIFESA DEI PIU’ DEBOLI

La famiglia in questi ultimi anni ha subito un radicale cambiamento e in questa
trasformazione, gli animali sono entrati a far parte integrante del vissuto di molti nuclei
famigliari.
Dalle ultime statistiche tratte dal Corriere della Sera del 11/8/2002 e "Il Giornale"
25/8/2002 si calcola che nelle famiglie italiane vivono all’incirca 6 milioni di cani e 7 milioni
di gatti, tra gli animali più conosciuti.
E’ anche vero che, la conseguenza negativa di questo è l’aumento degli abbandoni e la
diffusione del randagismo che, specialmente al sud, trova la sua massima espansione.
La legge 281/91 sul randagismo all’Art. 3 comma 4, a) prevedeva in questo senso, l’avvio
di “iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire
un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat”.
La scuola, nel corretto uso del suo spazio educativo e nel rispetto di quello della famiglia e
delle altre possibilità di esperienze educative, ha il compito di sostenere il bambino nel
migliorare il contatto con gli animali d’affezione, in particolare con il cane e il gatto,
creature a lui più vicine.
Il progetto “Per crescere insieme in difesa dei più deboli”, è stato attuato per introdurre
nelle scuole elementari, questa importante tematica, suscettibile di ulteriori sviluppi.
Obiettivi
-

Educare alla cultura animalista, aiutando i bambini con una maggiore conoscenza del
cane e del gatto
Sensibilizzare il bambino all’ambiente e ai suoi aspetti
Fornire al bambino gli strumenti elementari per apprendere il giusto approccio col cane
e il gatto creando con loro un rapporto sereno ed equilibrato.
Sviluppo psico-fisico del bambino attraverso un corretto rapporto animale-bambino.

Insegnanti
L’esperto esterno spiegherà le varie fasi di percorso e le realizzerà con l’aiuto
dell’insegnante coinvolto interessato al progetto.

Tempi di attuazione
Il percorso didattico sarà svolto nell’arco di 5 mesi: da gennaio a maggio. E’ previsto un
incontro mensile di due ore per un totale di 10 ore di lezione. Le lezioni, a discrezione degli
insegnanti titolari la classe, potranno svolgersi nelle attività pomeridiane che la scuola
svolge normalmente.
Metodologie
Gli incontri per perseguire gli obiettivi prefissati, si terranno con i bambini delle classi 5
elementari. Verranno usati materiali didattici vari: cd, realizzazione di disegni, cartelloni,
drammatizzazione, fotografie
1. Breve storia del cane e del gatto e la loro conoscenza dell’uomo. Il randagismo: la
sua diffusione e relative conseguenze. La storia di Bairo, cane randagio
2. Un cane o un gatto entrano in casa: come accogliere l’animale e fare la sua
conoscenza
3. Prendiamoci cura del nostro nuovo amico: cosa mangia, l’igiene dell’animale e le cure
veterinarie
4. Gli animali ci parlano: le espressioni di linguaggio del cane e del gatto. Loro
interpretazione
5. Esperienze personali del bambino con l’animale di casa. I comportamenti, i giochi, le
passeggiate.
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