
L’ISOLA DEGLI ANIMALI

1. Introduzione

Breve descrizione di introduzione al progetto (motivazione e genesi del progetto)

   La società moderna ha per certi versi modificato quel rapporto tra uomo e natura che fino a non
molti anni fa era parte fondante del nostro vivere quotidiano. 
   Così se da un lato è migliorato il tenore di vita nelle nostre città, è venuto man mano a ridursi quel
legame tra le nuove generazioni e la campagna con i suoi animali.
   Il progetto L’ISOLA DEGLI ANIMALI, promosso dall’Ordine dei Medici Veterinari di Matera -
rivolto alle classi quinte,  della scuola primaria durante l’orario curricolare -, è volto a cercare di
riavvolgere quel filo sfilacciato tra bambini e campagna, coniugando il gioco all’approfondimento e
alla conoscenza. La nostra professione, può fungere da anello di collegamento tra questi due mondi,
nell’ottica del concetto One Health.

      1 Obiettivi del progetto

Descrizione degli obiettivi che si intende raggiungere con la realizzazione del progetto 

    È  un  percorso  interdisciplinare  dove  i  linguaggi  e  i  materiali  dell’arte  non  sono  l’oggetto
privilegiato dell’esperienza educativa ma diventano il pretesto per attivare un processo di conoscenza
che  sensibilizza  il  bambino  verso  la  realtà  che  lo  circonda,  aiutandolo  a  trasformarla  in  una
esperienza creativa. In questa maniera si riesce a:

 Stimolare la curiosità e la creatività
 Stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione
 Motivare gli alunni ad ascoltare, riconoscere, esplorare, riflettere, razionalizzare le proprie

emozioni
 Sviluppare le capacità manuali e creative per la realizzazione del gioco, sottolineando il con-

cetto di fantasia e realtà
 Imparare ad osservare e ascoltare
 Avvicinare gli alunni al mondo scientifico
 Acquisire il concetto di biodiversità e convivenza uomo-animale

 Imparare le regole di interazione comunicativa uomo-animale-natura

 Valutare i bisogni dell’animale e la responsabilità di custodia

 Comprendere il comportamento animale e della sua evoluzione rispetto all’ambiente e al rap-
porto con l’uomo.

      2 Strumenti e mezzi  

Descrizione degli strumenti e dei mezzi necessari per la realizzazione del progetto

   Per il progetto verranno condotti laboratori specifici,  con l’intervento di Medici Veterinari che
avvicineranno  i  bambini  al  mondo  degli  animali  con  incontri  periodici  nelle  diverse  classi,
accompagnati dagli insegnanti di ciascun Plesso Scolastico della città.
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   Per  questo  motivo  saranno  necessarie  risorse  umane  e  fisiche  qui  rappresentate.
Medico  Veterinario  Responsabile  del  progetto,  Medico  Veterinario  collaboratore,  Medici
Veterinari  specialisti  per  ciascuna  specie  animale,  Docenti  dei  cinque  Plessi  Scolastici
interessati.

Materiale per disegnare il gioco finale:
Colori, cartoni, gadget per i bambini

Materiale audiovisivo, telecamera, materiale cartaceo, videoproiettori per lezioni.

     1 Risultati attesi 

Descrizione dei risultati che ci si aspetta relativi alla realizzazione del progetto

   Con questo progetto l’Ordine intende far 
 Acquisire conoscenze sugli animali ai bambini, coinvolgendoli nella cooperazione per il tra-

mite del gioco.
   Al temine di questi incontri,  visite in fattoria e al  gioco finale sarà realizzato un breve video
insieme ad un pieghevole che racconti l’esperienza sul campo dei diversi protagonisti. 

2. Piano operativo

1.1 Piano di attività e cronoprogramma realizzazione attività

Il progetto si articola in diverse fasi:

PRIMA FASE
1. A Matera si è individuato 5 Plessi Scolastici di Scuola Primaria. In ciascuna di essa verrà

indicata una classe dell’ultimo anno (V elementare). Queste cinque classi, dovranno scegliere
di rappresentare un animale tra quelli indicati. (mucca, cavallo, ape, cane, gatto)

2. Una volta effettuata la scelta, si procederà con incontri periodici di Medici Veterinari che si
occupano degli animali scelti dalle singole classi per illustrare le specifiche di ciascuna spe-
cie. Questi incontri avverranno durante il percorso scolastico e d’intesa con il corpo insegnan-
te di ciascun Plesso Scolastico. In sintesi saranno individuati 5 Medici Veterinari specializ-
zati nelle cinque specie di animali trattati e punto di riferimento per le stesse classi.

SECONDA FASE
1. In una seconda fase ogni classe verrà accompagnata in strutture che ospitano animali che loro

rappresentano: es.(cani e gatti, visite ai canili di città); (mucche, cavalli e pecore – visite a fat-
torie didattiche). Tutto questo per vedere dal vivo e conoscere meglio le abitudini degli ani-
mali. Durante questa fase i bambini approfondiranno in classe lo studio degli animali per poi
elaborare delle domande da proporre nella fase del gioco.
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TERZA FASE
1. In questa fase avverrà la distribuzione di cartoni e pennarelli per la costruzione del Gioco

dell’oca con gli animali oggetto di studio. Ogni classe realizzerà un grande gioco dell’oca di-
segnando ciascuna 20 caselle con i cartoni assegnati loro, per avere un totale di cento caselle.
Nel contempo prepareranno delle domande sull’animale oggetto di studio e che saranno pro-
poste ai bambini delle altre classi.

QUARTA FASE
1. Si svolgerà in uno spazio ampio(palestra o campo scuola) e vedrà le cinque classi, ognuna

rappresentativa di una specie animale, giocare con le 100 caselle, disposte per terra, ad un
grande Gioco dell’oca. Ogni classe avrà un suo rappresentante che sarà l’Alfiere del gioco e
che andrà ad occupare la casella che deriverà dal gioco dei dadi. Ad ogni casella corrisponde-
rà una domanda su uno degli animali oggetto del progetto cui dovrà rispondere l’Alfiere di
ciascuna classe, con l’aiuto dei compagni.
La classe che per prima raggiungerà la casella 100 sarà dichiarata vincente. A tutti i bambini
saranno distribuiti dei libri sugli animali.

QUINTA FASE
1. In quest’ultima fase si raccoglieranno le esperienze dei bambini e degli insegnanti in video e

in pieghevoli, durante il percorso di produzione.

1.1.1 Fase 3  : avvio progetto e presentazione al Consiglio Nazionale

Il progetto avrà una durata di 8 mesi con inizio a ottobre 2022 e termine a aprile 2023.
La presentazione al Consiglio Nazionale si prevede per Aprile 2022.

1.1.2 Fasi intermedie  : eventuali (il mio progetto prevede la realizzazione di sub-fasi? Quali sono e come
intendo realizzarle?)

No.
1.1.3 Fase 4  : presentazione del progetto al Comitato Centrale

1.1.4 Fase 5  : presentazione al Consiglio Nazionale e messa in opera

mar
22

apr
22

mag
22

giu
22

lug
22

ago
22

set
22

ott
22

nov
22

dic
22

gen
23

feb
23

mar
23

apr
23

Fase 1 X X
Fase 2 X X
Fase 3 X  X X
Fasi

eventuali
Fase 4 e 5 X
Fase finale X

3. Soggetti coinvolti nella realizzazione del piano
 
1.2 Gruppo di realizzazione coinvolto nella fase 1

Descrivere i  soggetti  coinvolti  nella  realizzazione della  fase  1 (chi  sono i  soggetti/ordini  coinvolti  nella
predisposizione e realizzazione del progetto)
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   Per la messa in opera del progetto l’Isola degli animali, saranno coinvolti Enti, figure professionali
e fruitori finali:
   tra gli Enti: l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera, Le  Scuole Primarie:
(Padre G. Minozzi; G.Marconi; G.Pascoli; Padre Semeria; Bramante).
   N° 5 Medici Veterinari, specializzati nelle cinque specie animali oggetto del progetto.
   Fattorie didattiche; Canile di Matera.
   
1.3 WP 2 Produzione dei prodotti di comunicazione  

Una volta individuati i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, specificare il loro coinvolgimento
nelle varie fasi (chi fa cosa?)

   Il ruolo delle figure professionali individuate nel progetto si articola nel seguente modo: 
l’Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Matera ha il compito di redigere il progetto e
procedere al suo monitoraggio nel corso del suo iter con la sua segreteria.
   Il  Medico  Veterinario  responsabile  del  progetto ha  il  compito  di  coordinare  l’attività  e
supervisionarla.
   Il Medico Veterinario Collaboratore ha il compito di seguire, nel corso degli incontri, le diverse
attività  che  coinvolgono  i  bambini.  Lo  stesso  coordinerà  la  realizzazione  e  pubblicazione  del
resoconto finale del progetto e curerà le riprese video e fotografiche.
   Gli  Insegnanti collaboreranno  alla  realizzazione  del  progetto  con  l’accompagnamento,
l’approfondimento delle tematiche di specie e la realizzazione delle caselle del gioco.
   Gli  Alunni saranno coinvolti  in  attività  di  gioco,  approfondimento  e  conoscenza  del  mondo
animale.

1.4 Individuazione del soggetto “capofila” per la realizzazione del progetto

Individuazione del soggetto che coordinerà il lavoro e che sarà il riferimento c/FNOVI. 

   La  figura  di  riferimento  della  FNOVI  è  la  Presidente  dell’Ordine  di  Matera,  nonché
Responsabile del Progetto.

4. Stanziamento/Budget

Lo stanziamento complessivo € 40.000,00 (quarantamila/00)

20% anticipazione all’avvio del progetto 
40% alla realizzazione di almeno il 40% delle attività del progetto e con rendicontazione delle somme spese sostenute
 20%  alla  realizzazione  di  almeno  il  60% delle  attività  del  progetto  e  con  rendicontazione  delle  somme spese
sostenute
20% a saldo alla realizzazione del progetto 

5. Piano finanziario 

Descrizione delle voci delle uscite che si prevede possano realizzarsi per la realizzazione del progetto 
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VOCI DI COSTO DESCRIZIONE IMPORTO

Collaborazioni esterne Indicare l’importo delle collaborazioni che si intende avviare 
(collaborazioni professionali, personale, ecc.) 

Collaborazioni Veterinarie (costo singolo di 1.000,00€) x n.5 
Consulenza Veterinario Responsabile Progetto
Consulenza Veterinario Collaboratore

€  5.000,00
€  1.000,00

            € 2.000,00

Fornitori
Descrizione delle singole fasi con l’importo che si prevede di 
spendere 

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

€ 4.000,00
€ 9.000,00
€ 1.500,00
€ 5.500,00

Rimborsi spese
Descrizione di eventuali rimborsi spese a carico dei partecipanti 
alla realizzazione del progetto

Segreteria del Progetto

Spese realizzazione e produzione/post-produzione di materiale 
fotografico e filmografico, con inserimento sul sito dell’Ordine

Spese di stampa relative alla realizzazione di una pubblicazione 
dedicata al progetto

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

Altri costi
Descrizione

Acquisto di materiale per la realizzazione del progetto.(pennarelli,
cartoni, gadget, libri finali)

Affitto autobus per visita canile cittadino e fattorie didattiche 
(800€ x 5 uscite)
Assicurazione alunni coinvolti nel progetto

€. 3.000,00

€ 4.000,00
€ 1.000,00

                                                               Totale PROGETTO ISOLA DEGLI ANIMALI €. 20.000,00
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