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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Zooantropologia comparata con l'essere umano 
 

2. Responsabile progetto 
Merisi Daniela 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : 
migliorare la conoscenza: 
.degli animali 
.delle diversità di specie 
.di alcune caratteristiche anatomiche e fisiologiche degli animali 
.del proprio corpo 
.di alcune caratteristiche anatomiche e fisiologiche del corpo umano 
 
Finalità: 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI: 
.migliorare l’ambito della fantasia e la tendenza a valutare positivamente la diversità 
.diminuire la propensione alla diffidenza 
.rafforzare le capacità sensoriali 
.rafforzare le capacità partecipative 
.migliorare l’autocontrollo e la capacità di coordinazione senso-motoria 
.rafforzare l’ambito cognitivo 
- OBIETTIVI DIDATTICI: 
.aumentare i modelli dell’immaginario 
.prendersi cura della propria persona 
.mettersi nei panni dell’altro 
.collaborare con l’altro 
.imparare ad ascoltare e concertarsi 
.saper lavorare in gruppo 

 
4. Destinatari 

4^ e 5^ cascine 
 

5. Modalità/attività 
Dove? classe/palestra 
 
Quando? secondo quadrimestre 



Durata di ogni incontro : 1 ora 
 
Quanti gruppi? classe 
 
Quanti incontri per gruppo? 3 
 
Cosa fanno gli alunni? Interagiscono con le attività proposte 
 
Cosa fa l’esperto? Spiega e propone attività ludiche e imitative 
 

6. Durata 
Periodo : secondo quadrimestre 
 
Data di inizio: da definire 
 
Data termine: 

 
7. Risorse umane 

Miriam D’Ovidio, veterinaria 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: classe/palestra 
Materiali: quelli proposti dall’esperto 
Trasporti: no 
Enti coinvolti: nessuno 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Migliorare la conoscenza: 
.degli animali 
.delle diversità di specie 
.di alcune caratteristiche anatomiche e fisiologiche degli animali 
.del proprio corpo 
.di alcune caratteristiche anatomiche e fisiologiche dell’uomo 
.migliorare l’ambito della fantasia e la tendenza a valutare positivamente la diversità 
.diminuire la propensione alla diffidenza 
.rafforzare le capacità sensoriali 
.rafforzare le capacità partecipative 
.migliorare l’autocontrollo e la capacità di coordinazione senso-motoria 
.rafforzare l’ambito cognitivo 
.aumentare i modelli dell’immaginario 
.prendersi cura della propria persona 
.mettersi nei panni dell’altro 
.collaborare con l’altro 
.imparare ad ascoltare e concertarsi 
.saper lavorare in gruppo 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Osservazione dell’attività da parte dell’insegnante 
 
Data : 10/10/2019 
 Il responsabile di progetto 


