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                                              PROGETTO OIPA A SCUOLA 

                              (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) 

 

Gentili famiglie,  

                           all’interno di una progettazione più articolata, la scuola sta elaborando un 

progetto triennale, per affrontare la tematica ambientale in modo approfondito, con un 

approccio attivo e coinvolgente per i bambini. 

Lo scorso anno scolastico abbiamo affrontato il tema della terra; quest’anno stiamo 

affrontando l’elemento acqua, il prossimo anno svilupperemo il tema dell’aria. 

Sono tutte tematiche che danno spazio all’educazione linguistica, logico matematica, 

scientifica, all’immagine, alla musica e con le quali si vuole trasmettere al bambino anche un 

atteggiamento di cura verso l’ambiente in cui vive e che sta imparando a conoscere. 

L’ambiente in cui vive è spesso anche ambiente di relazione con piccoli animali. Il tema relazione 

tra esseri umani e gli animali è diventato sempre più dibattuto all’interno della società e 

riteniamo che una proposta didattica in tal senso possa aiutare i bambini ad acquisire sensibilità 

verso gli altri esseri viventi che popolano questa terra. Educare quindi al rispetto degli animali 

per far crescere dei bambini che da adulti saranno in grado di confrontarsi su questioni anche 

etiche.   

Ospiteremo quindi alcuni volontari dell’OIPA di Treviso che per ogni sezione proporranno 

tematiche animaliste di vario genere attraverso dei giochi interattivi e la conoscenza diretta 

di alcuni animali. Nello specifico nelle Scuole dell’Infanzia verrà proposto il Giro dell’OIPA: tale 

attività, attraverso il racconto di una storia, porta i bambini a riflettere su situazioni vicino al 

quotidiano che vedono coinvolti gli animali.  

Impareremo a come ci si avvicina e si accarezza un amico a 4 zampe, cosa fare e non fare in 

sua presenza, come comunica con noi e come si può giocare insieme all’amico più fedele dell’uomo: 

pensiamo che per alcuni bambini possa rappresentare la prima occasione per prendere in braccio 

un cagnolino o gattino.  

Gli incontri si terranno all’aperto a sezioni distinte secondo il seguente programma: 
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Martedì 8 Marzo      Sezione Uccellini     di seguito   Sezione Farfalle 

Martedì 15 Marzo     Sezione Coccinelle          “          Sezione Pinguini 

Martedì 22 marzo      Sezione Pesciolini 

 

Abbiamo inoltre voluto coinvolgere nell’iniziativa anche i bambini del Nido. Quindi Martedì 22 

Marzo in mattinata, sempre grazie alla disponibilità dei volontari dell’OIPA, avranno anche loro 

l’occasione di entrare a contatto con piccoli animali. 

Come segno di riconoscimento e di sostegno all’organizzazione, chi lo vorrà, potrà portare a 

scuola delle crocchette, dei biscottini per cani o gatti, materiale per la lettiera dei gatti, 

giochini per animali ecc …. 

Siamo certi che questa esperienza sarà un momento educativo e di gioia per i vostri bambini. 

Cordiali saluti.  

 

 

                                                                            Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

                                                                                       “Maria Bambina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

            


