Titolo del progetto
Cani e gatti, cittadini come noi

Ambito disciplinare
Educazione alla Cittadinanza

Destinatari
Studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado, insegnanti e famiglie

Argomenti trattati
•
•
•
•
•
•

Cura del cane e del gatto
Diritti ed esigenze degli animali
Doveri nei confronti degli animali
Abbandono
Randagismo
Maltrattamento

•
•
•
•
•

Sterilizzazione
Traffico illegale di cuccioli
Vita in canile
Colonie feline
Adozione

Obiettivi educativi
1.
2.
3.
4.

5.

Promuovere la capacità critica, nelle scelte quotidiane e il senso di responsabilità.
Educare bambini e ragazzi al rispetto degli animali.
Far riflettere gli studenti circa l’impegno che la cura di un cane o un gatto comporta, affinché possa vivere un’esistenza dignitosa.
Diffondere informazione circa le problematiche connesse all’abbandono, al maltrattamento e al traffico illegale di
cani e gatti, per favorire consapevolezza e generare un cambiamento comportamentale collettivo, funzionale a una
riduzione di queste piaghe sociali.
Incoraggiare l’adozione presso canili e gattili.

Materiali didattici
•

•

Lo strumento multimediale “Cani e Gatti, cittadini come noi”, basato sull’innovativa metodologia OPEN MIND®, validata
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’approccio educativo Open Mind® è ideale per coinvolgere efficacemente
gli studenti e lasciare loro lo spazio necessario per mettere alla prova le proprie idee, soddisfacendo il loro bisogno di
un processo formativo personalizzato e autonomo. Le fasi di apprendimento si basano sull’interiorizzazione attiva dei
contenuti e agiscono sullo sviluppo delle Life Skills dei ragazzi, mediante il lavoro cooperativo, la discussione di gruppo
e l’autoverifica.
Il percorso formativo www.educazionedigitale.it/lav , che offre gratuitamente, agli insegnanti, contenuti qualificati e
tools interattivi per sensibilizzare gli studenti.

La piattaforma www.educazionedigitale.it/lav è già attiva e contempla, attualmente,
l’operazione 2015-2016 “Alimentazione & Ambiente”, percorso didattico sulle abitudini alimentari sostenibili.
I materiali “Cani e Gatti, cittadini come noi” saranno disponibili a partire da settembre 2016.

