
 
 
 

L’associazione A ZAMPE SCALZE è un’associazione di promozione sociale 

che intende diffondere e promuovere l’importanza della relazione uomo - 

animale – ambiente attraverso l’attuazione di progetti di PET EDUCATION, 

educazione cinofila ed educazione ambientale, nonché l’organizzazione di 

conferenze ed incontri volti a sensibilizzare la cittadinanza al valore della 

relazione con gli animali.  

All'interno dell'Associazione opera un team di professionisti nei settori 

sanitario, psicologico, pedagogico e sociale specializzati nell'ambito della 

relazione uomo, animale, ambiente.  

 

 
 
 
 

 
 



 
 

CONOSCIAMO I NOSTRI 
AMICI ANIMALI!  

 
Progetto educativo finalizzato a 

sviluppare un rapporto corretto e 
responsabile con i nostri amici a 

quattro zampe. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



PREMESSA 

 
Cani e gatti sono gli animali domestici per eccellenza. 

Ogni nucleo familiare, ad oggi, conta almeno un cane al suo interno. In molti 

casi il cane è ritenuto e trattato come un membro della famiglia, locali 

pubblici, hotel ma anche scuole ed ospedali garantiscono, da tempo, il loro 

accesso.  

Dall’altro canto, il gatto è sicuramente la star del nostro tempo. 

Si pensi che esistono circa 150 milioni di gatti nei Paesi sviluppati e ce ne 

sono ancora di più nei Paesi sottosviluppati. Ciò significa che si conta da 1 a 

5 gatti ogni 20 abitanti. Da questo si deduce che il gatto è considerato 

molto più consono al ritmo della vita urbana e quindi più facilmente 

gestibile. 

 

Tutto ciò significa che questi animali sono amati e conosciuti da tutti? 

 

Amati lo sono certamente. Conosciuti, a volte, purtroppo un po’ meno.  

Si ritiene importante l'apporto educativo da parte della scuola e/o di 

strutture che si occupano di formazione ed educazione per impostare su 

basi scientifico-culturali un nuovo e positivo rapporto con i cani e i gatti.  

Questo progetto è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria e 

intende fornire le conoscenze di base per conoscere i propri animali e 

costruire un rapporto equilibrato e rispettoso con loro.  

 



OBIETTIVI 

 
• Aumentare la conoscenza di cani e gatti, nella loro alterità e 

specificità percettiva, cognitiva, comunicazionale e 

comportamentale. 

• Conoscere il modo corretto di gestire i propri animali domestici, come 

accudirli, come soddisfare i loro bisogni etologici, di quali 

trattamenti sanitari necessitano, come educarli e come giocare con 

loro. 

• Educare al rispetto del cane e del gatto, ma in generale di tutti gli 

animali, attraverso l’insegnamento dei loro bisogni più importanti, 

delle forme di tutela degli animali, e dell’importanza della 

salvaguardia ambientale e delle risorse. 

• Scoprire gli importanti benefici (emotivi e fisici) dovuti ad una sana 

relazione con gli animali. 

 

TEMI TRATTATI 

 
1. Caratteristiche dei cani e dei gatti, comportamenti e necessità 

diverse. Cani e gatti possono essere amici? 

2. Caratteristiche specie-specifiche dei due animali: chi sono i loro 

antenati? Cosa amano fare? Come comunicano? 

3. Le regole per una relazione perfetta: come devo avvicinare un gatto 

o un cane? Dove e come posso toccarlo? 



DESTINATARI 

 
Il progetto è destinato ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
 
Il progetto verrà proposto in formato digitale. 

Ad ogni ISC verrà consegnato il “pacchetto progetto” comprensivo di: 

• Pupazzo a forma di cane e gatto (per attività referenziali di 

avvicinamento e manipolazione); 

• chiavetta usb con contenuti audio e video in cui sono trattati i temi 

di cui sopra (la scuola dovrà mettere a disposizione la LIM); 

• brochure con le indicazioni delle attività/laboratori da svolgere. 

 

Oltre al pacchetto sopracitato si offre anche la possibilità di concordare 

ulteriori incontri da remoto per approfondire le tematiche affrontate e/o 

per trattare argomenti differenti. 

 
CONTENUTI AUDIO/VIDEO 
 
I contenuti teorici del progetto sono presentati attraverso video (letture, 

video, slides, canzoni, ecc.) della durata di circa 15 minuti ciascuno.  

 

 



LABORATORI 
 
Costruzione di giochi per cani e gatti con materiali di riciclo. Verranno 

fornite alle insegnanti istruzioni dettagliate per la costruzione dei giochi 

(brochure e video tutorial) affinché supportino i bambini durante la loro 

realizzazione. 

 
 
ATTIVITA’ 
 
Attività sotto forma di giochi di cui verranno fornite regole e modalità di 

svolgimento alle insegnanti che seguiranno i bambini. 

 

 
 
 
 
 
OPERATORI  
 
Dott.ssa Stefania Di martino 
Medico veterinario, esperto in comportamento animale  
Operatrice in Zooantropologia didattica 
Dott.ssa Monica Cameli: 
Psicologa - Operatrice Pet Therapy 
Dott.ssa Marta Silveri 
Pedagogista – Operatrice Pet Therapy 
 
Contatti: 388-2781973 
Stefania.dimartino@inwind.it 
FB: A ZAMPE Scalze 


