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INTRODUZIONE

Questa guida è stata scritta basandosi sull’esperienza effettuata in alcune classi della scuola 
primaria, nella speranza che possa essere di sprone e di aiuto a chi abbia in progetto di fare 
un’esperienza simile.
Riuscire ad entrare nella scuola non è facile, ma, come spiegherò a breve, è più semplice 
se avete un figlio che la frequenta o se  avete conoscenti che possono fare da tramite con 
l’insegnante.
Sconsiglio di proporre un tema come quello dell’alimentazione vegana, anche qualora si 
trovasse un’insegnante ben disposta: verrebbe probabilmente scartato per il timore della 
reazione dei genitori dei bambini.
Si può tuttavia spaziare fra vari temi che affrontano l’argomento da angolazioni diverse e 
che pertanto vengono anche percepite e accolte diversamente: parlare di rispetto degli 
animali, delle cure corrette da dare agli animali che si hanno in casa per non farli soffrire 
o magari addirittura morire, parlare di circhi, zoo e detenzioni in cattività, di abbandoni e 
adozioni e diritti degli animali, porta comunque a riflettere sulle loro condizioni di vita nella 
nostra società e pone le basi per una riflessione futura più ampia.
I bambini sono piccoli, ma c’è un certo senso innato di giustizia in loro e sono in grado di 
comprendere e fare i giusti collegamenti; magari non li faranno tutti e non subito, ma è im-
portante che il maggior numero possibile di bambini abbia la possibilità almeno una volta 
di guardare al mondo animale in maniera meno frettolosa e superficiale e da un punto di 
vista diverso rispetto a quello al quale la società li ha abituati.
Lo scopo degli incontri può essere insegnare a mettersi nei panni di un animale, imparare 
che ciò che sentiamo noi non è così diverso da quello che sentono loro e che anche il modo 
di soffrire è lo stesso, insegnando attraverso ciò il rispetto di tutti gli animali.

COME ENTRARE NELLE SCUOLE

Il metodo più semplice è proporre un progetto all’insegnante di vostro figlio: se avete un fi-
glio che frequenta la scuola niente di più facile. Altrimenti, si può fare la stessa cosa tramite 
un vostro conoscente che ha un figlio alle elementari. Se l’insegnante accetta, fate presente 
che siete disponibili per eventuali altre richieste da parte dei colleghi/e: capita infatti che ci 
siano altri insegnanti interessati e parlandosi tra loro vengano a sapere della vostra inizia-
tiva e intendano aderirvi.

In caso non conosciate nessuno, chiedete se nella scuola c’è una persona che si occupa dei 
progetti e mostrate a lei il vostro: se ritenuto interessante sarà segnalato agli insegnanti.
In caso non esista questa figura, infine, si può provare a parlarne con il Preside, domandan-
do se è possibile sottoporre il progetto all’attenzione dei singoli insegnanti.

è molto importante specificare che si tratta di incontri gratuiti e che anche il materiale 
sarà fornito gratuitamente alle classi interessate.
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PREPARARE IL PROGETTO

La cosa migliore è preparare due progetti: uno indirizzato alle classi dei più piccini (prime e 
seconde) e l’altro alle classi dei bambini di terza, quarta e quinta già più grandicelli.
Per i primi, i temi dovranno essere semplici; inutile dilungarsi, l’attenzione a questa età è 
ridotta, meglio intervallare con delle attività che permettano loro di focalizzare i punti prin-
cipali.

Il tema più adatto ai più piccini è quello che riguarda zoo, circhi e acquari. E’ possibile co-
munque proporre anche il tema dell’adozione degli animali, magari con un’uscita sul terri-
torio, se le insegnanti sono d’accordo, visitando, ove ci sia, un sito con le casette dei gatti o 
una colonia felina curata da volontari.

Con i più grandi si possono invece affrontare in maniera più approfondita i temi dell’adozio-
ne degli animali, soffermandosi meglio sul motivo per il quale non si devono comprare ani-
mali; chiedendo a ciascuno se possieda animali sarà possibile far capire meglio le esigenze 
di ogni specie e si potrà ottenere una discussione partecipata e molto proficua. 
Altro tema affrontabile in maniera delicata, ma solo coi più grandi, è quello della vivisezio-
ne, tuttavia alcune insegnanti potrebbero non gradirlo e conviene quindi accordarsi bene.
In sintesi l’ideale è predisporre due o tre temi, a seconda dell’età, tra i quali lasciar scegliere 
alle insegnanti rimanendo sempre disponibili ad eventuali personalizzazioni.

Ecco in sostanza come preparare il progetto:

• innanzitutto si crea una presentazione breve nella quale si illustra quali siano gli scopi 
della proposta (per esempio sviluppare l’empatia, il rispetto degli animali e dell’ambiente, 
conoscere meglio le esigenze degli animali che ci vivono accanto, il territorio e le leggi in 
materia di animali, ecc), a quali classi si rivolge, quante lezioni si intendono proporre e di 
quante ore ciascuna, specificando in particolare che saranno fatte a titolo gratuito e che 
anche il materiale che verrà fornito per le attività sarà gratuito.

• si scrive poi il programma: quali sono i temi che verranno toccati (senza necessariamen-
te entrare nel dettaglio, brevemente va bene), se sono previste delle attività, se ci sono 
filmati o cartoni animati da vedere (la tv di solito ce l’hanno, basta portare un dvd, ma è 
meglio informarsi  prima, in caso mancasse si può usare un pc portatile, anche se non è il 
massimo), il materiale che si intende usare. I materiali consigliati sono i libretti di AgireOra 
(elencati più avanti), da allegare al progetto da presentare, in modo che le insegnanti in-
teressate possano guardarli prima.
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LE ATTIVITà

Le attività saranno al centro dei progetti per i più piccoli, per i quali servono pochi concetti 
e più attività.
Per seguire meglio alcune attività pratiche è utile essere almeno in due: i più piccini hanno 
infatti bisogno di essere guidati e richiedono assistenza diretta; questo rallenta molto il 
procedere dell’attività, ed essere in tre, in-
clusa l’insegnante, agevola le cose, facendo 
risparmiare molto tempo, evitando che si 
annoino troppo durante l’attesa del proprio 
turno e diventino poco gestibili.
Esempi di attività proponibili: visione di 
brevi cartoni animati a tema (per esempio 
quelli dei Barbapapà), lettura di una breve 
storia ai fini della creazione di un libretto 
che la racconti attraverso i disegni dei bam-
bini stessi, preparazione di cartelloni che 
riassumano i concetti esposti dividendo  in 
piccoli gruppi di lavoro, attività con tem-
pere che abbiano per tema gli animali (per 
esempio far loro disegnare da una semplice  
macchia di tempera un animale, ecc.).
Per i più grandicelli l’attività è meno impor-
tante rispetto alle prime classi, anche se la-
sciare un piccolo ricordo, come un cartello-
ne creato insieme, è sempre una bella idea.

I MATERIALI UTILIZZABILI

Come materiali è possibile utilizzare dvd (con cartoni animati come quelli di Barbapapà, 
ma si trovano anche film sul circo senza animali, ovviamente se ne sceglierà solo un breve 
spezzone), verificare sempre prima l’esistenza di un televisore con lettore dvd funzionante.
Per eseguire le attività manuali si possono portare cartoncino bristol o più semplicemente 
carta da pacco bianca per comporre dei cartelloni, tempere atossiche e fogli da disegno a 
seconda delle attività scelte, per il resto i bambini di solito hanno tutti matite e pennarelli. 
Non è necessario spendere molto, ma per le attività un minimo di spesa è  inevitabile.
Alla portata dei più tecnologici, la possibilità di mostrare qualche video presente in inter-
net usando un portatile, una chiavetta per navigare e l’apposito cavo per collegare il pc al 
televisore.

Molto adatti da seguire come traccia, ma non solo, sono i libretti di AgireOra : “Zoo acquari e 
circhi: visti con gli occhi degli animali”, “Un animale per amico…e un amico non si compra”, 
“Sai cos’è la vivisezione”. Vengono forniti gratuitamente a chi ne fa richiesta per le scuole e 
si potranno lasciarli in regalo alla classe, scegliendo il libretto in base al tema trattato. 
Per le modalità per ordinarli scrivere a info@agireoraedizioni.org.
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Infine non dimenticate le caramelle! Oltre a guadagnarvi la fiducia e la simpatia dei bambini 
serviranno come piccolo break nei momenti più difficili!

Questo è l’elenco completo dei materiali disponibili per bambini e ragazzini:

UN ANIMALE
PER AMICO...
E UN AMICO

NON SI COMPRA!

Ciao! Noi due insieme
vorremmo accompagnarvi
nella scelta di un animale

da adottare, così salverete
un animaletto come noi

e avrete un amico inseparabile!

Un libretto illustrato per capire
che non bisogna MAI comprare animali,

ma solo adottare quelli abbandonati.

Ciao ragazzi, io sono Nembo
e questa è la mia amica Cleo

Un libretto per capire che questi luoghi

sono solo prigioni per gli animali
e che se davvero amiamo gli animali

e vogliamo che vivano felici e senza soffrire,

dobbiamo stare alla larga da qualsiasi zoo, o zoo safari, 

acquario, delfinario e circo con animali.

ZOO, ACQUARI E CIRCHI: 
VISTI CON GLI OCCHI

DEGLI ANIMALI

http://www.agireoraedizioni.org/catalogo/opuscoli-materiali/
opuscoli/animali/animale-amico-bambini/

http://www.agireoraedizioni.org/catalogo/opuscoli-materiali/
opuscoli/veganismo/bambini-vegan-animali/

http://www.agireoraedizioni.org/catalogo/opuscoli-materiali/
opuscoli/vivisezione/vivisezione-bambini/

http://www.agireoraedizioni.org/catalogo/opuscoli-materiali/
opuscoli/circhi-e-zoo/zoo-acquari-circhi-animali-bambini/

http://www.agireoraedizioni.org/catalogo/opuscoli-materiali/
volantini/animali/bambini-possiamo-contare-su-di-voi/
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ESEMPIO DI PROGETTO

Il progetto che segue è stato realizzato in alcune classi di una scuola elementare  della pro-
vincia di Milano; in alcune classi è stato realizzato un intervento ridotto personalizzato sulle 
richieste dell’insegnante.
è riportato per esteso il progetto per le classi prime e seconde, che meglio potrà dare esem-
pio delle attività realizzabili.

PROPOSTA DI INCONTRI DI EDUCAZIONE AL RISPETTO
DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

PROGETTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/13

Si propongono due incontri per le scuole elementari, in date da concordare con le classi 
interessate, sul tema del rispetto degli animali. 
Gli incontri saranno gratuiti, come anche il materiale sul tema che verrà distribuito con l’oc-
casione, e saranno svolti da volontarie animaliste.
Proponiamo un percorso per le classi prime e seconde, uno per le classi terze, quarte e quin-
te della scuola primaria.

PROPOSTA PER LE CLASSI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

FINALITà: Sviluppare l’empatia e la capacità di immedesimarsi negli altri.
Educare al rispetto di tutti gli esseri viventi al di là della specie alla quale appartengono.
Conoscere le iniziative a favore degli animali promosse dal comune di *** (Ufficio Diritti 
degli animali, canile convenzionato e tutela delle colonie feline).
Educare a diventare cittadini adulti responsabili nei confronti degli animali per prevenire il 
fenomeno del randagismo, dell’abbandono e del maltrattamento degli animali.

CONTENUTI: I temi che desidereremmo affrontare sono quelli riguardanti la detenzione 
e lo sfruttamento di animali in zoo, acquari e circhi e quello dell’adozione e della scelta 
dell’animale da compagnia, portando a meditare sulle esigenze dei più comuni animali 
domestici presenti nelle case e sulle conseguenze di acquisti sbagliati. Riteniamo che siano 
due temi educativamente molto adatti all’età potendo offrire ai bambini l’opportunità di 
riflettere partendo da punti di vista diversi da quelli ai quali sono avvezzi, inoltre sono an-
che temi sui quali i bambini stessi possono fare direttamente delle scelte divenendo parte 
attiva nel migliorare le condizioni degli animali.

NUMERO DI LEZIONI: Proponiamo due lezioni di 2 ore ciascuna, una sul tema zoo, circhi 
e acquari e una sull’adozione degli animali da compagnia. Ciascuna lezione comprenderà 
una parte teorica e una pratica con attività adeguate all’età ed in linea con il tema proposto. 
Ogni incontro sarà strutturato in modo da favorire la partecipazione attiva dei bambini.
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MATERIALE: Si farà omaggio alle classi partecipanti di due libretti creati appositamente per 
bambini e ragazzi sui temi oggetto degli incontri. Le attività che verranno svolte potranno 
includere utilizzo di colori e materiali che saranno portati dalle volontarie.

GIOCHI E ATTIVITà: Per l’incontro su zoo e circhi proporremo alle prime e seconde classi 
della scuola primaria la realizzazione di un cartellone sul tema della libertà degli animali 
che poi potrà essere appeso in classe, inoltre si leggerà una storia e si realizzerà un libretto 
che la racconti attraverso i disegni dei bambini. Inoltre il tema sarà introdotto da un breve 
cartone animato.

USCITE: Si propone a tutte le classi partecipanti un’uscita sul territorio comunale per visi-
tare le casette assegnate alle colonie feline e far conoscere la loro funzione e il loro scopo. 
L’uscita è facoltativa e ogni classe sarà libera di aderirvi o meno (durata prevista circa 1h).
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ESEMPIO DI PERCORSO
PER LE CLASSI PRIME E SECONDE

INCONTRO SU ZOO, ACQUARI E CIRCHI
Il tema sarà introdotto dalla breve visione di un cartone animato della serie “Barbapapà” sul 
rispetto degli animali.
Saper distinguere viventi e non viventi.
Che cosa serve all’uomo per vivere e che cosa serve agli animali: breve viaggio attraverso la 
scoperta delle somiglianze tra animali partendo dall’analisi delle loro necessità.
Dalle necessità ai sentimenti: che cosa ci fa sentire bene e che cosa ci fa sentire male, la 
felicità e la tristezza. Proviamo a immaginare che cosa fa sentire bene e male un animale.
Zoo, acquari e circhi visti con gli occhi degli animali: lettura di un breve storia di fantasia sul 
circo e creazione di un libretto che la racconta attraverso i disegni dei bambini.
Perché gli zoo rendono infelici gli animali, che cosa manca agli animali in zoo e parchi safari.
Gli  acquari e i delfinari: da dove arrivano i delfini dei delfinari, l’addestramento dei delfini 
per gli spettacoli.
Il circo e la vita degli animali nel circo, l’alternativa senza animali dei “circhi contemporanei”.
Visione di un breve filmato sullo spettacolo circense di “Le cirque du soleil”.

INCONTRO SULL’ADOZIONE DEGLI ANIMALI
Gli animali nelle nostre case: piccola indagine di classe.
La vendita di animali: animali selvatici e di allevamento, gli animali esotici.
Conosciamo insieme i più comuni animali in vendita e scopriamo i motivi per non acqui-
starli: la tartaruga, criceti e conigli, pesci, cani e gatti d’allevamento.
Gli animali abbandonati: vita randagia, canili e  rifugi per animali.
Perché adottare un cane o un gatto adulti da un rifugio per animali.
Un animale è per sempre: come prendersi cura del nostro amico animale per tutta la sua 
vita.
Le colonie feline in città e l’ufficio per i Diritti animali di ***.
Uscita sul territorio per conoscere le colonie feline in città e chi se ne occupa.
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Ecco la traccia del mio intervento:

Primo incontro
ZOO ACQUARI E CIRCHI

Introduzione al tema attraverso due brevi cartoni animati dei Barbapapà (capitolo 10 e 11 del 
n° 4 della serie che trattano il tema del maltrattamento degli animali).

Come sono gli uomini in questi cartoni animati? Sono buoni con gli animali? (No) E Barba-
papà invece come si comporta con gli animali? (Li difende)
E gli animali come sono con gli uomini? Sono cattivi o buoni? (Sono buoni)
Come abbiamo visto in questi due simpatici cartoni animati l’uomo spesso non si comporta 
bene con gli animali, li caccia per divertimento o per prendersi la loro pelliccia o per cattu-
rarli per metterli in zoo, circhi o acquari. Oggi siamo qui per parlarvi proprio degli animali  
che finiscono negli zoo, negli acquari e nei circhi.
Ma prima di tutto scopriamo insieme quante cose abbiamo in comune noi con gli animali.
Diciamo prima di tutto che esistono esseri viventi e non viventi.
Un gatto o un albero sono esseri viventi, mentre non lo sono un sasso o un’automobile, 
siete d’accordo? Mi sapete fare voi degli esempi di esseri viventi? (parlano i bimbi)
Ma quante forme hanno gli esseri viventi? Davvero tante! Ci sono funghi, alberi, balene, 
farfalle, formiche, elefanti, talpe, ma ci sono anche esseri viventi piccoli, così piccoli che per 
vederli bisogna usare il microscopio, come i batteri.
Sapete che cosa accomuna fra loro gli esseri viventi e li distingue dai non viventi? Che cosa 
fanno i viventi che invece i non viventi non possono fare? Gli esseri viventi…(nascono, re-
spirano, si nutrono, crescono, si muovono e reagiscono agli stimoli, si riproducono e muo-
iono).
Anche le piante sapete si muovono, anche se non sembra! Fanno dei piccoli movimenti 
come per esempio il girasole che gira il suo fiore verso il sole, altri fiori avrete notato che di 
notte si chiudono e al mattino si aprono (come la margheritina dei prati).
Quindi possiamo dire che un elefante o un delfino o un leone sono esseri viventi come 
noi perché nascono come noi, respirano come noi, si nutrono, crescono, si riproducono e 
muoiono come noi, giusto? Sono ancora più simili a noi del girasole, perché come noi per 
vivere devono nutrirsi di altri esseri viventi, mentre al girasole basta l’acqua, la terra e il sole 
per nutrirsi. 
Allora possiamo pensare di dividere gli esseri viventi in due grandi gruppi: quello degli 
animali che per vivere devono nutrirsi di altri esseri viventi vegetali o animali e quello delle 
piante che invece sanno produrre da sole il proprio nutrimento attraverso la fotosintesi.
Noi, come l’elefante e il delfino o il leone, ma anche la formica, il pesce o il cane siamo dun-
que animali.
Ma se siamo così tanto simili, allora avremo in comune anche le cose che ci piacciono. A noi 
che cosa piace? Ci piace giocare, mangiare quando abbiamo fame, bere quando ci viene 
sete e poi? (parlano i bimbi)
Ci piace anche stare con la mamma quando siamo piccoli, magari stare al calduccio se fuori 
fa freddo, o al fresco se fa troppo caldo, ci piace stare con i nostri amici.
Le cose che ci piacciono ci fanno sentire come? (felici), invece al contrario le cose che non 
ci piacciono ci fanno sentire male.
Abbiamo immaginato le cose che ci fanno stare bene, secondo voi valgono anche per un 
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elefante o un delfino? (Sì). Pensiamo un attimo adesso a quali possano essere le cose che 
fanno stare male un animale e facciamo degli esempi, comincio io e poi voi mi suggerite 
altre risposte: essere allontanato dalla sua casa, essere portato via dalla sua famiglia, essere 
rinchiuso in uno spazio piccolo, ma anche essere costretto a fare qualcosa che non vuole 
fare, poi? (aver fame, sete, freddo, caldo, altro…) 
Secondo voi, ora che sapete bene che cosa fa star male un animale, negli zoo o negli acqua-
ri o nei circhi gli animali sono felici? (No).
Negli zoo gli animali sono infelici perché:
• gli animali che arrivano negli zoo spesso sono stati catturati in natura e strappati alla loro 

casa.
• La vita in uno zoo è molto stressante, il contatto con le persone che visitano lo zoo non 

piace agli animali che se potessero fuggirebbero via lontano da noi. Sono così arrabbiati 
per non poter fuggire che a volte diventano aggressivi.

• Negli zoo non si può fare la stessa vita che si avrebbe in natura: tutto è noioso, sempre 
uguale, anche il piacere di procurarsi il cibo è negato, non possono andare a cercarsi da 
mangiare ma devono mangiare quando e come vogliamo noi.

• Manca la compagnia di altri animali della stessa specie.
• Lo spazio per muoversi è poco.

Se vi hanno raccontato che gli zoo e gli zoo- safari (quei grandi parchi dove gli animali vivo-
no fuori dalle gabbie ma sempre rinchiusi all’interno del parco) ci sono per proteggere gli 
animali, sappiate che non è vero.
Chiudere un animale in via di estinzione in un parco non impedirà che si estingua: per 
proteggere gli animali bisogna proteggerlo insieme al suo territorio naturale. Gli animali si 
estinguono perché non hanno più un posto dove vivere, come per esempio sta capitando 
ai panda a  causa della distruzione delle foreste di bambù, o agli oranghi che vedono di-
strutta la loro foresta per far posto alle palme da olio che servono a produrre l’olio di palma 
che è praticamente in tutte le merendine che mangiate voi e che tra l’altro non fanno molto 
bene.
Poi gli animali che finiscono negli zoo non potranno mai più tornare liberi, perché avranno 
perso la capacità di sopravvivere da soli, non sapranno più né procurarsi il cibo, né difender-
si dai nemici naturali, quindi non si potranno più liberare.
Anche se un parco è tanto grande non potrà mai essere abbastanza grande da far star bene 
gli animali. Sapete perché esistono gli zoo? (risposte bimbi) Non per proteggere gli animali, 
ma perchè fanno guadagnare soldi a chi gestisce lo zoo, per questo non bisogna andare a 
visitare zoo, zoo-safari e parchi con animali, lì l’unica cosa che possiamo imparare è a diven-
tare insensibili alle sofferenze degli animali, a ignorare la loro tristezza.

Per gli acquari è la stessa cosa, esistono perché fanno guadagnare qualcuno, non certo per 
fare un favore agli animali.
I pesci non stanno bene negli acquari, alcuni sono abituati a stare in banchi di centinaia di 
esemplari in natura, solo così si sentono tranquilli e sicuri dai predatori, in acquario non è 
possibile realizzare tutto questo, predatori lì non ce ne sono, ma i pesci non lo sanno e vivo-
no spaventati per la situazione innaturale in cui si trovano.
Pensiamo ai delfini nei delfinari, abituati come sono agli enormi spazi aperti degli oceani, 
dove l’acqua è così profonda che nemmeno loro riescono a vedere il fondo, come possiamo 
credere che una vasca, per quanto grande, sia loro sufficiente?
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Se vi è capitato di vederli guizzare velocemente sapete che con pochi colpi di pinna arriva-
no dall’altra parte della vasca, e poi? Possono solo tornare indietro o girare in tondo.
I delfini che arrivano nei delfinari vengono inoltre catturati mentre sono liberi negli oceani 
e questo già di per sé è una brutta cosa, poi vengono convinti a collaborare e a fare gli eser-
cizi facendo loro soffrire la fame, in modo che obbediscano per avere del cibo in premio. Se 
avessero il pancino pieno pensate che il premio in cibo interesserebbe loro? Voi mangiate 
ancora se vi sentite pieni?
Dovete poi sapere che gli esercizi che fanno non divertono i delfini che hanno tutto un 
loro modo completamente diverso di divertirsi. Sapete che nei delfinari muoiono tantissimi 
delfini? Sono così intelligenti e così grande è la loro sofferenza negli acquari che spesso si 
lasciano morire di fame piuttosto che continuare a vivere così. 
Voi potete aiutare gli animali non andando a visitare gli acquari o i parchi con delfinari o 
zoo, così se nessuno vorrà più vederli spariranno.
Il circo con animali è proprio la vergogna più grande, gli animali anche qui sono catturati 
mentre sono liberi in natura, poi sono strapazzati dai continui spostamenti del circo, soffro-
no spesso per il clima che magari è troppo freddo rispetto a quello al quale sono abituati 
(pensate agli elefanti africani o indiani, o al leone abituato al caldo della savana e costretto 
a passare l’inverno a Milano), inoltre se si ammalano le loro cure veterinarie costano tantis-
simo, non è come curare un cane o un gatto, i circhi curano spesso poco e male gli animali, 
l’animale deve far guadagnare soldi, non spenderli! Inoltre al circo gli animali vivono in gab-
bie piccolissime e impazziscono per la tristezza, stanno addirittura peggio che negli zoo.
Al circo è normalissimo che gli animali vengano maltrattati per fare gli esercizi, convinti con 
scosse elettriche, fruste e bastoni, ma anche con la fame. Solo così è possibile obbligarli ad 
obbedire. Ora che lo sapete, non andate  a vedere circhi con animali. 
Ma allora come si fa a vedere gli animali?
Ci sono i documentari, ci sono escursioni organizzate per esempio in barche con il fondo 
trasparente per vedere i pesci o potete fare birdwatching, quando sarete più grandi potrete 
mettervi pinne e maschera per vedere da soli il mare e i suoi abitanti. Se volete andare al 
circo potete andare nei circhi contemporanei dove non ci sono animali. Vi faccio vedere 
un pezzettino dello spettacolo di uno di questi circhi, si chiama “le cirque du soleil”, non ci 
sono animali e vedrete che potete divertirvi senza far soffrire nessuno di loro. (visione di 15 
minuti di spettacolo tratto da un dvd de “le cirque du soleil” – Alegria- ).
Ora leggiamo insieme una storia di fantasia e poi realizziamo insieme un libretto, ognuno 
di voi disegnerà un pezzo della storia, poi metteremo tutto insieme e avremo creato il libro 
di “Ottorino l’elefantino” (Ho suddiviso il racconto in parti illustrabili e numerate sulla base dei 
componenti della classe per creare il libretto).



13

Ottorino l’elefantino 
di Maria Grazia Sereni 

-“Sbrigati, Ottorino, non restare indietro,” suggerisce mamma. 
-Ma lui è felice, vuole correre, godersi il sole, agitare le orecchie per scacciare gli insetti. Di-
menare il codino poi, lo fa sentire importante, e così la distanza tra lui e la madre si accresce, 
-finché una corda cala sul suo collo, lo stringe quasi strozzandolo e lo trascina sempre più 
lontano dal branco. 
“Mamma,” barrisce mezzo soffocato. 
-Lei si gira, vede un gruppo di umani che la sta separando da Ottorino e lancia l’allarme al 
branco. 
-Gli elefanti allora si precipitano al galoppo per accorrere in suo aiuto, ma ormai è troppo 
tardi: gli uomini sono riusciti a caricare su un furgone l’elefantino e a buttarsi a tutta velocità 
verso l’esterno del parco. 
-La madre barrisce inconsolabile, proboscide alta in segno di disperazione, attorniata dai 
suoi compagni e compagne che tentano in tutti i modi di alleviare la sua angoscia. 
-Ottorino, nel frattempo, chiuso all’interno del furgone, piange tutto il suo dolore, mormo-
rando di tanto in tanto “mamma”. 
-Poi il mezzo si ferma davanti a un capannone, dove l’elefantino viene fatto scendere e 
introdotto in un minuscolo casotto. Lì una corta catena gli viene legata a una zampa poste-
riore, bloccata a terra con un catenaccio.
-Così immobilizzato, senza cibo né acqua, con il dolore per la separazione dalla madre che 
gli spacca il petto, Ottorino piange, pentendosi amaramente di non aver obbedito all’invito 
della sua mamma a non allontanarsi troppo dal branco. 
-Giunge la sera, uomini entrano nel capanno. 
“è un bell’esemplare, quanti anni avrà?” 
“Non anni, mesi! Dovrebbe avere circa sei-sette mesi.” 
“Ottimo. Così potrò istruirlo per bene prima di impiegarlo negli spettacoli.” 
“Beh, me ne è morto uno di un anno, e io non ne ho segnalato la scomparsa, così farò una 
sostituzione...” 
“è morto di malattia?” 
“No, no, l’istruttore ha esagerato con le botte perché era un soggetto poco collaborativo, 
mi capisci?” 
“Capisco,” ride il malandrino. 
E la vendita è conclusa. 
-Ottorino, il giorno successivo, viene trasferito in un circo ma tenuto separato dagli altri ele-
fanti e nel pomeriggio inizia l’addestramento, almeno così lo chiamano gli umani. 
-Corde ad ogni zampa e intorno al collo per dirigere i suoi movimenti, bastoni o frustate che 
lo colpiscono ogni volta che un comando non è capito. 
-Il terrore è ormai compagno di ogni momento, la nostalgia di mamma e del branco peg-
giora la situazione dalla quale il povero elefantino ha un po’ di sollievo solo la notte, quando 
gli umani se ne vanno a riposare. 
“Che cosa mi è capitato?” si chiede Ottorino disperato, “e quale sarà il mio futuro?” 
-Dopo una settimana di quelle torture, l’elefantino viene inserito tra i suoi compagni adulti. 
Lui è fisicamente e moralmente a pezzi, tuttavia ha ancora un po’ di lucidità per chiedere 
spiegazioni ai suoi compagni di sventura. 
“Siamo in un circo e dobbiamo esibirci di tanto in tanto negli esercizi che di volta in volta ci 
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vengono insegnati. Il cibo è scarso, la libertà inesistente e le bastonate giornaliere. Io sono 
qui da dieci anni e ti assicuro che avrei preferito morire quando sono stato catturato – ave-
vo all’incirca la tua età.” 
-“Io non mi esibirò mai e poi mai!” esclama il nostro eroe, “voglio tornare dalla mia mamma 
e passeggiare con il branco, nutrirmi delle foglie e barrire al Sole.” 
“Ascoltami bene, piccolo. Ti esibirai, come tutti noi e farai esattamente quello che gli umani 
ti chiederanno. Lo dico per il tuo bene. Circa un mese fa un elefante di un anno è morto 
perché si rifiutava di eseguire gli esercizi.” 
-“Il nostro compagno è morto perché uno degli umani che lo doveva istruire si è arrabbiato 
perché non obbediva e lo ha picchiato troppo. è stata una morte orrenda, credimi. Meglio 
che tu segua i miei consigli, caro mio.” 
-“Sì, va bene, ma spiegami perché tutto questo,” vuole sapere Ottorino. 
“Semplice: per il divertimento degli umani. Le famiglie che portano i figli al circo per vedere 
le nostre esibizioni e quelle degli altri animali non sanno quanto dolore, terrore e angoscia 
si nascondono dietro a tutto ciò.” 
-“Allora la nostra vita è senza speranza?” 
“La speranza è sempre presente, altrimenti ci si lascerebbe morire di inedia. Ci sono stati de-
gli umani – non sono tutti uguali, sai – che hanno fotografato le nostre sofferenze e quelle 
degli altri animali...” 
-“E?” 
“Potrebbero fare delle nuove leggi per tutelarci, potrebbero eliminare i circhi che impiega-
no animali per gli spettacoli, potrebbero comprarci e liberarci nel nostro ambiente.” 
-“Le leggi che ci tutelano ci sono già,” interviene un vecchio elefante, “solo che i proprietari 
dei circhi non le rispettano.” 
-“E allora?” chiede l’elefantino, “qual è la soluzione?” 
Il silenzio cala improvviso, fino all’intervento di un giovane elefante: “La soluzione è impos-
sibile, a meno che la maggioranza degli umani sia informata di ciò che subiamo. Ci sono 
tante brave persone tra di loro, ne annuso l’odore in ogni esibizione.” 
-Ottorino guarda i suoi compagni. Ognuno di loro porta le cicatrici delle ferite subite. 
-La disperazione lo assale e lui cerca di avvicinarsi a un’elefantessa che non ha ancora aper-
to bocca e che gli sta a pochi passi, ma la catena lo trattiene. 
Allora sussurra in un barrito soffocato: “Mamma!” 

Come già detto, il racconto è stato tagliato in piccole parti da assegnare, in modo da con-
sentire ad ogni bambino di poter creare attraverso il suo disegno una pagina che raccontas-
se un pezzetto della storia. I bambini sono stati aiutati a comprendere il testo; per le classi 
prime è necessario leggere a ciascun bambino il testo e aiutarlo a contestualizzarlo nella 
storia. Per eseguire l’attività è stato consegnato a ciascuno un foglio da disegno con già in-
collato alla base il testo tema del disegno. Abbiamo così creato un libretto che racconta la 
storia attraverso i disegni.
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Secondo incontro:
IL RISPETTO DEGLI ANIMALI

Introduzione con due brevi cartoni animati presi da internet: SIMON’S CAT, LE AVVENTURE DI 
UN GATTO IN BIANCO E NERO (episodi “Fly guy” e “Tv dinner”).

Con questi due cartoni animati introduciamo il tema della responsabilità che comporta 
avere un animale: non si tratta solo di divertirci in compagnia di un amico, ci sono anche dei 
doveri, come occuparci del nostro amico dandogli da mangiare e facendogli compagnia 
anche quando non ne avremmo voglia. Inoltre, prima di prenderlo dobbiamo essere sicuri 
di poter tollerare ogni suo comportamento. Intendo dire che non prenderemo un gatto se 
non abbiamo intenzione di avere un gatto sul letto. Se potete educare il cane a non saltare 
sul letto, col gatto è pressoché impossibile ottenerlo, e non prenderemo un cane se sappia-
mo già che non avremo voglia di portarlo a fare i suoi bisogni anche quando fuori c’è mezzo 
metro di neve. Non prenderemo animali se non abbiamo tempo da dedicare loro: un cane o 
un gatto vanno fatti giocare, gli animali che si annoiano fanno danni, come del resto anche 
i bambini!  Vi ricordate quando abbiamo parlato delle cose che non ci piacciono e che non 
piacciono nemmeno agli animali? Ecco, nemmeno a loro piace star soli a casa per giornate 
intere senza nessuna compagnia, quindi non si prende un cane o un gatto se sappiamo che 
starà solo per molte ore al giorno; piuttosto, è meglio prenderne due, così si faranno com-
pagnia in nostra assenza.
Gli animali sono un impegno anche economico: vanno vaccinati e curati se si ammalano, 
sono spese che dovremo affrontare qualsiasi animale prendiamo.

Partiamo intanto da una argomento che vi ricorderete dall’ultimo nostro incontro: avrete 
visto che molte persone tengono in casa serpenti, iguane, tartarughe, camaleonti, pappa-
galli grandi e colorati, pesci tropicali o marini… tutti questi animali sono animali esotici che 
non abitano qui da noi e qui da noi non stanno bene perché sono abituati a temperature 
e ambienti diversi, ad esempio i rettili come i serpenti e le iguane hanno bisogno di una 
lampada che li scaldi altrimenti muoiono, inoltre poiché non si possono far nascere qui, 
vengono raccolti nei loro paesi di origine, paesi dove nessuna legge li protegge e vengono 
trasportati da noi per essere venduti. Abbiamo già parlato di quanto sia ingiusto portare via 
gli animali dalle loro case per metterli in gabbia, vi ricordate? Ma forse non sapete che per 
ogni animale venduto ce ne sono 5, o anche 10 per alcune specie più delicate, che muoiono 
tra la cattura e il trasporto. Quindi ne vengono catturati 5 o dieci ma da noi ne arriva uno 
solo vivo per la vendita. Inoltre siccome sono animali che noi conosciamo poco, moltissi-
mi di quelli che sono sopravvissuti alla cattura e al trasporto e sono finiti nelle nostre case 
muoiono perché non sappiamo bene come occuparcene. Capite bene che sarebbe meglio 
che restassero vivi a casa loro e in buona salute, quindi è importante non comprare animali 
esotici perché facciamo arricchire persone che sono disposte a far morire gli animali pur di 
guadagnare, inoltre strappiamo un animale dal suo ambiente naturale.

Ora facciamo una lista alla lavagna degli animali che vivono con voi e uno per uno sco-
priamo perché non dobbiamo comprarli (in base alla lista partendo da pesci, tartarughe e 
conigli spiegare i motivi per i quali non andrebbero comprati, lasciando per ultimi cani e 
gatti e spiegando per questi ultimi che gli allevamenti non pensano al bene degli animali 
ma ai soldi).



16

Guardiamo questo breve spot e poi mi dite che cosa ne pensate: 
http://www.oipa.org/italia/oipa/oipa_natale2012.html

Cosa ne pensate dello spot? Siete d’accordo? Avete sentito che 
cosa dicono queste persone? Chi ha sentito pronunciare la frase 
su questa locandina? (Mostro la locandina di Agire Ora per “non 
comprare animali, adottali” e la leggo ad alta voce).
Locandina:
http://www.agireoraedizioni.org/catalogo/opuscoli-materiali/
locandine/animali/non-comprare-animali-adottali/

Ecco un altro motivo per non comprare un cane o un gatto.

Sapete che cos’è un canile o un gattile? Sapete chi finisce in gat-
tile e in canile e perché ‘? (chiarire che non ci sono solo animali abbandonati da padroni 
crudeli che non li vogliono più, ma anche cuccioli nati in strada da animali non sterilizzati, 
animali che hanno perso il padrone perché questo è morto). Tutti gli animali abbandonati 
secondo voi finiscono in canile o gattile?
Non tutti sono abbastanza fortunati da finire in canile o gattile, per quanto la vita in canile e 
gattile non sia bella e molti animali che ci vivono diventino tristi e si lascino prendere dallo 
sconforto smettendo anche a volte di mangiare, c’è chi sta peggio: i cani randagi e i gatti 
randagi.
I cani non possono girare liberi, i cani che girano liberi sono dei randagi e vanno cattura-
ti perché possono essere investiti e causare incidenti stradali, inoltre qualcuno potrebbe 
averli persi. Che cosa dovete fare se vedete un cane in giro da solo?
Ecco cosa fare in caso troviate o avvistiate un cane vagante/randagio:
- chiamate i Vigili
è compito dei vigili accalappiare il cane e condurlo al canile sanitario presso cui sarà tenuto 
in condizione di quarantena, per evitare la diffusione di eventuali malattie.
*in caso di indisponibilità, causa orario di chiusura del Comando, ci si può rivolgere ai Cara-
binieri o ai Vigili del Fuoco.

I gattili sono meno diffusi perché quando è possibile si preferisce lasciare il gatto nel luogo 
dove ha scelto di vivere, di solito all’interno di una colonia felina, cioè un gruppo di gatti 
che vivono insieme in un certo luogo. Le colonie feline sono in genere seguite da volontari 
che portano da mangiare agli animali e si occupano di sterilizzarli per impedire che faccia-
no cuccioli che a loro volta dovranno vivere in strada. In pochi comuni, fra i quali il nostro, 
sono presenti casette per gatti e volontari (gattari e gattare) che costantemente portano 
cibo ai gatti, in altre città i gatti randagi sono meno fortunati e nessuno si occupa di loro, 
così muoiono spesso di fame (in città è impossibile procurarsi il cibo e poi il gatto è da tanto 
tempo ormai un animale domestico), malattie o avvelenati da persone crudeli che non li 
sopportano.
Quando i gatti vengono soccorsi perché feriti oppure vengono ritrovati cuccioli abbando-
nati se sono ben abituati alla presenza dell’uomo e in buona salute restano al gattile in 
attesa di adozione.

Ci sono tantissimi animali abbandonati che aspettano un’adozione, ci sono associazioni 
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che raccolgono anche conigli, criceti e cavie e persino pappagalli abbandonati da persone 
che dopo averli acquistati non li hanno più voluti. 
Non so se qualcuno di voi conosce la trasmissione “I BauBoys”, ora vi faccio vedere due fil-
mati tratti da quella trasmissione che vi racconteranno la storia di alcuni animali che sono 
finiti in canile e gattile in attesa di un’adozione, vedrete che sono animali dolcissimi che 
meriterebbero una casa e un’amico più vero di quello che hanno avuto (ho scelto la puntata 
su Shila e Giuditta e quella su Bubù e Daniele).

Invito i bambini a ripensare a quello che hanno visto e a riflettere sull’atteggiamento 
degli animali nei confronti dei bambini, sul comportamento dei bambini nei confron-
ti degli animali, sul fatto che sembravano felici e divertiti e non spaventati da questi 
cani e gatti adulti mai visti prima.
Vi invito, se desiderate prendere un animale, a visitare gattili e canili, tantissimi di questi 
pelosi sono lì e aspettano solo un amico di buon cuore che li porti via dalla gabbia e li tenga 
con sé per sempre.
Sapete che anche gli animali hanno dei diritti?  E sapete che cos’è l’Ufficio Diritti Animali? 
è un ufficio che si occupa del benessere e del rispetto degli animali sul territorio.
Qui a *** siamo fortunati perché ce n’è uno, si trova nel Palazzo Comunale ed è aperto il 
sabato mattina. Potete rivolgervi qui per segnalare animali maltrattati, sapere dove potete 
adottare cani e gatti, se volete segnalare lo smarrimento o il ritrovamento di un cane, se 
volete sapere come far rispettare i diritti degli animali, se volete segnalare la presenza di 
cuccioli di gatto liberi o di animali che vivono in condizioni di pericolo.
Grazie all’Ufficio Diritti Animali ci sono le casette per i gatti, i gatti randagi sono accuditi e 
sterilizzati, l’UDA si occupa di verificare che gli animali sul territorio di *** vengano rispettati 
e protetti e che nessuno li maltratti o li sfrutti.

Il  rispetto degli animali da parte di tutti è un dovere, ma i nostri amici saranno più tollerati 
anche da chi non li ama se ci ricordiamo di raccogliere sempre i bisognini del nostro cane 
(il comune mette a disposizione gratuitamente le apposite palettine usa e getta), se faccia-
mo in modo che non sporchi in luoghi non adatti,  se quando portiamo il cibo ai gatti lo 
mettiamo nelle apposite casette e non abbandoniamo in giro piattini di plastica con avanzi 
che marciscono sotto gli occhi di tutti. Ricordiamo a mamma e papà di rispettare queste 
semplici regole di convivenza che renderanno i nostri amici animali più simpatici anche a chi 
di animali non ne ha.

Segue l’attività:
Per la lezione sull’adozione degli animali si è scelta un’attività più leggera che è stata anche 
molto apprezzata dai bambini. Usando della tempera di due colori diversi abbiamo creato 
delle macchie sui fogli da disegno lasciando cadere qualche goccia di tempera e premendo 
poi un foglio da disegno su un altro.  Fogli con le macchie sono stati distribuiti e i bambini 
sono stati incoraggiati a vedere nelle macchie un animale e a completarne sagoma e par-
ticolari con i pennarelli, a tempera asciutta. Ne sono usciti disegni bellissimi, dalle stesse 
macchie bambini diversi hanno immaginato animali diversi e coloratissimi, alla fine erano 
tutti entusiasti e giustamente orgogliosi delle loro meravigliose creazioni.
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Terzo incontro:
USCITA SUL TERRITORIO PER VISITARE ALLA PRESENZA DI UNA VOLONTARIA

GATTARA UN SITO OVE SONO PRESENTI CASETTE DEI GATTI (DURATA 1H)

Vedremo adesso la casetta per una colonia felina costituita da alcuni gatti; i gatti sono mol-
to timorosi, probabilmente non li riusciremo ad osservare: avendo ricevuto maltrattamenti 
dalle persone, si fidano solo della gattara. Che cosa potete fare se avete una casetta vicino 
a voi? Innanzi tutto non lasciate cartocci con gli avanzi del pranzo, altrimenti le persone 
già poco tolleranti della presenza della casetta e dei gatti, la prenderanno come scusa per 
chiedere la rimozione della casetta o per fare magari qualche cattiveria ai gatti, purtroppo 
c’è ancora chi li avvelena. Se volete aiutare col cibo, mettete all’interno della casetta dei 
croccantini, o meglio dateli alla gattara quando passa, rispettate i gatti e il loro desiderio di 
non essere toccati da estranei; purtroppo coi tempi che corrono un po’ di diffidenza a volte 
serve a salvarsi la vita. Se vedete un gattino piccolo abbandonato e non potete raccoglierlo 
segnalatelo all’Uda o alla gattara della zona, in molti casi i gattini, dopo essere stati curati,  
vengono adottati evitando che crescano in strada. Se vedete qualcuno che maltratta i gatti 
o danneggia le casette chiamate subito i vigili o le forze dell’ordine e avvertite l’Uda.
Lo scopo della colonia felina controllata è quello di prendersi cura dei gatti randagi miglio-
rando la loro già difficile vita ed evitando che si riproducano e muoiano per fame. I gatti 
delle colonie feline curate di solito non aumentano di numero, salvo che qualche irrespon-
sabile non abbandoni altri gatti o non lasci che i propri gatti di casa si riproducano; nel 
tempo i gatti diminuiscono.

CONCLUSIONE

Al termine delle due  lezioni a tutti i bambini sono stati regalati i libretti “Zoo acquari e 
circhi: visti con gli occhi degli animali”, “Un animale per amico… e un amico non si com-
pra”. Entrambi sono stati utilizzati come materiale didattico dall’insegnante, sono stati mol-
to graditi anche dai bambini che hanno molto apprezzato i numerosi disegni colorati che 
accompagnano il testo e ne facilitano la comprensione. Infine per salutarli e ringraziarli 
dell’attenzione abbiamo distribuito caramelle e una stellina adesiva dorata che li ha resi 
ufficialmente “Sceriffi degli Animali”!

Non sempre è stato possibile seguire fedelmente il programma, in particolare con le classi 
prime e con il tema più lungo e complesso sulle adozioni, mentre con i più grandi non ci 
sono stati problemi. I più piccini fanno fatica a mantenere a lungo l’attenzione, spesso van-
no fuori tema e occorre lasciarli parlare prima di riuscire a riportarli sul seminato. Alcune 
parti potrebbero risultare meno interessanti dal loro punto di vista, conviene allora non 
insistere e passare ad un’altra, piuttosto che perderli. Per questo motivo con le classi dei più 
piccoli sarebbe meglio puntare il più possibile su cartoni animati e filmati, strumenti utili 
per mantenere costante l’attenzione e mettere a fuoco i concetti importanti e poi far partire 
da essi una piccola discussione.
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Contatti

Per contatti con Sara Bettuzzi, autrice di questa guida: s.bettuzzi@alice.it

Per contatti con AgireOra per richiedere materiali: info@agireoraedizioni.org


