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ABSTRACT PROGETTO AMICI DI ZAMPA 

 

1) AMICI DI ZAMPA (Giocare e crescere con un animale) Scuola Primaria 

Premessa 

La crescita di sensibilità nei confronti degli animali è un processo che negli ultimi anni sta 

coinvolgendo tutta la nostra società; molti sono i passi fatti anche in termini legislativi, per 

migliorarne le condizioni di vita. Dai dati statistici nazionali risulta che in Lombardia in una 

famiglia su due vive un animale domestico. Allo stesso tempo sono aumentate le segnalazioni 

di casi di maltrattamento e abbandono. 

La convivenza e la frequentazione con gli animali sono molto importanti per la formazione dei 

bambini. Questi però non conoscono ancora come l’animale reagisce agli stimoli né il suo modo 

di esprimersi. E' pertanto fondamentale che la scuola insegni ai bambini semplici regole e 

comportamenti per evitare eventi a volte molto devastanti.  

L’approccio tradizionale, fondato su interventi informativi fatti nelle scuole con cicli di incontri 

nelle classi ad opera di un esperto, non incide efficacemente nello strutturare/modificare i 

comportamenti dei ragazzi. Le uniche figure in grado di operare questo cambiamento sono gli 

insegnanti. Occorre pertanto fornire loro gli strumenti necessari. 

 

Finalità  

La finalità principale è diffondere una cultura che promuova tra i ragazzi la consapevolezza che 

l’animale è diverso da noi, che ha le caratteristiche fisiche e comportamentali tipiche della sua 

specie e che è un essere senziente. Per arrivare a ciò il progetto “Amici di Zampa”, costruito 

assieme a gruppi di insegnanti, si propone di fornire loro spunti per l’attività didattica 

quotidiana utilizzando, data la forte empatia dei ragazzi, il mondo animale. 

 

Destinatari  

Insegnanti della Scuola Primaria 

 

Azioni  

 Breve formazione a gruppi di insegnanti sull’utilizzo del materiale (2 ore). 

 Fornitura del materiale informatico (DVD) e del manuale insegnanti, diviso in capitoli: 

o Zampa si presenta 

o Come comunica Zampa 

o I sensi 

o Regole per convivere 

o Esiste l’amicizia con il cane e con il gatto? 

o Il cane aiuta l’uomo 

o Differenze di comportamento 

o Convivenza e responsabilità 

o Animali randagi 

 

Ambito d'intervento strategico della “Scuola lombarda che promuove salute” *  

AMICI DI ZAMPA sostiene la realizzazione di azioni nell’ambito delle strategie: 

 STRATEGIA 1 : Sviluppare le competenze individuali 

 STRATEGIA 2 : Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo 

 STRATEGIA 4 : Rafforzare la collaborazione comunitaria 

 

Referente  

Dr. Eraldo Oggioni 

ATS INSUBRIA 

DIPARTIMENTO VETERINARIO 

TELEFONO – 0332/277470 e-mail:oggionie@ats-insubria.it  
*INTESA tra REGIONE LOMBARDIA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA “La Scuola lombarda che 
promuove salute” (14 luglio 2011);Istituto Comprensivo Fino Mornasco (Co) e Istituto Comprensivo “ Anna Frank” 
Varese 
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2) AMICI DI ZAMPA (L’animale non è un giocattolo) Scuola Secondaria di 1° grado 

Premessa 

La crescita di sensibilità nei confronti degli animali è un processo che negli ultimi anni sta 

coinvolgendo tutta la nostra società; molti sono i passi fatti anche in termini legislativi, per 

migliorarne le condizioni di vita. 

Dai dati statistici nazionali risulta che in Lombardia in una famiglia su due vive un animale 

domestico. Allo stesso tempo sono aumentate le segnalazioni di casi di maltrattamento e 

abbandono. 

E' pertanto fondamentale che la scuola insegni ai ragazzi a porsi delle domande sui bisogni 

degli animali e sulla responsabilità dell'uomo nei loro confronti, in modo da riconoscere e 

rispettare i diritti di tutti gli esseri viventi. Gli animali d’affezione non sono giocattoli che 

possono essere spenti e lasciati in un angolo.  

L’approccio tradizionale, fondato su interventi informativi fatti nelle scuole con cicli di incontri 

nelle classi ad opera di un esperto, non incide efficacemente nello strutturare/modificare i 

comportamenti dei ragazzi. Le uniche figure in grado di operare questo cambiamento sono gli 

insegnanti. Occorre pertanto fornire loro gli strumenti necessari. 

 

Finalità  

La finalità principale è diffondere la consapevolezza che l’assunzione di responsabilità verso un 

altro essere vivente sia un momento formativo insostituibile per i ragazzi. Per arrivare a ciò il 

progetto “Amici di Zampa”, costruito assieme a gruppi di insegnanti, si propone di fornire loro 

spunti per l’attività didattica quotidiana utilizzando, data la forte empatia dei ragazzi, il mondo 

animale. 

 

Destinatari  

Insegnanti (1°-2° e 3° anno Scuola Secondaria di 1° grado) 

 

Azioni  

 Breve formazione a gruppi di insegnanti sull’utilizzo del materiale (2 ore). 

 Fornitura del materiale informatico (DVD) e del manuale insegnanti, diviso in capitoli: 

o Esiste l’amicizia con il cane e con il gatto? 

o I sensi 

o Il cane aiuta l’uomo 

o Differenze di comportamento 

o La sicurezza nel rapporto col cane 

o Convivenza con il cane 

o Il cane non è un giocattolo 

o Animali randagi 

 

Ambito d'intervento strategico della “Scuola lombarda che promuove salute” *  

AMICI DI ZAMPA sostiene la realizzazione di azioni nell’ambito delle strategie: 

 STRATEGIA 1 : Sviluppare le competenze individuali 

 STRATEGIA 2 : Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo 

 STRATEGIA 4 : Rafforzare la collaborazione comunitaria 

 

Referente  

Dr. Oggioni Eraldo 

ATS INSUBRIA 

DIPARTIMENTO VETERINARIO 

TELEFONO – 0332/277470 e-mail:oggionie@ats-insubria.it  
 
*INTESA tra REGIONE LOMBARDIA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA “La Scuola lombarda che 
promuove salute” (14 luglio 2011); Istituto Comprensivo Fino Mornasco (Co) e Istituto Comprensivo “ Anna Frank” 
Varese 
 


