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COME LA SOCIETÀ USA E ABUSA GLI ANIMALI?  

SCENARIO DI APPRENDIMENTO 3R 

Autore (i) 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

Riassunto 

In questo scenario di apprendimento gli studenti prenderanno coscienza dei diversi modi in 

cui gli animali sono ‘usati e abusati’ nelle nostre società. Gli esempi includono l’utilizzo di 

animali per produrre cibo e abbigliamento, per tradizioni culturali e religiose, per 

l'intrattenimento, per la pet therapy, ecc. L’obiettivo del corso è che gli studenti arricchiscano 

le loro conoscenze e pratichino capacità di apprendimento diverse. 

Elementi chiave 

Elementi chiave Suggerimenti 

Materia Biologia, matematica, cultura scientifica, etica, scienze ambientali  

Argomento Benessere degli animali - Gli animali nella società 

Età degli studenti 15-17 anni 

Tempo di 
preparazione 

Il tempo stimato dai creatori di questo scenario di apprendimento per 
la preparazione degli insegnanti è di 2 settimane. 

Tempo di 
insegnamento 

Il tempo stimato per l’utilizzo di questo scenario di apprendimento in 
classe è di cinque periodi di 55 minuti ciascuno. Si può implementare 
questo scenario di apprendimento usando il metodo di 
apprendimento basato su progetti.  

Materiali didattici 
online 

• Documenti Google (https://www.google.com/docs/about/) 

• Aule virtuali  

• Moodle (https://moodle.org/) 

• Cloud virtuali (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet  

• Fogli elettronici 

• Programmi di videoscrittura 

• Strumenti di authoring (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Strumenti di presentazione 

Materiali didattici 
offline 

Laptop, cellulari, tablet, proiettori 

Risorse utilizzate Una parte essenziale di questa lezione vuole introdurre gli studenti 
a metodi di rilevazione. Per questo motivo, l’utilizzo di moduli e di 
strumenti online fornisce agli insegnanti le domande di cui possono 
avvalersi per condurre un’indagine sui vari usi degli animali. Esempi 
di questi strumenti includono: 

• Moduli Google: https://www.google.com/forms/about/  

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
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Elementi chiave Suggerimenti 

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Ai fini della rilevazione, gli insegnanti possono usare le domande 
reperibili nell’Allegato 1. 

Altre risorse: 

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Abitudini dei consumatori dell'UE in merito ai prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a (pdf online) 

Sicurezza alimentare nell’UE 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(pdf online) 

Atteggiamenti degli studenti in merito al benessere e ai diritti 
degli animali in Europa e Asia 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Atteggiamenti dei cittadini dell’UE in merito al benessere degli 
animali 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Atteggiamenti degli europei in merito al benessere degli animali 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

The Pet Report 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Caccia sostenibile e Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Creative Value Rubric (vedi collegamento a Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

Licenze 

© Unione europea, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a
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https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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La  politica di riutilizzo della Commissione è attuata dalla decisione 2011/833/UE della 

Commissione, del 12 dicembre 2011, sul riutilizzo dei documenti della Commissione (OJ L 

330, 14.12.2011, p. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Salvo diversa indicazione, il riutilizzo di questo documento è autorizzato in base a una licenza 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ciò significa che il riutilizzo è consentito a 

condizione che venga dato un credito appropriato e siano indicate eventuali modifiche. 

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'Unione europea, 

potrebbe essere necessario richiedere l'autorizzazione direttamente ai rispettivi titolari dei 

diritti. 

Obiettivo della lezione 

• Identificare usi comuni degli animali nella nostra società. 

• Raccogliere opinioni diverse tra gli studenti. 

• Sviluppare pensiero critico su questo argomento. 

Tendenze 

• Apprendimento basato su progetto 

• Apprendimento collaborativo 

• Classe capovolta 

• Apprendimento STEM 

• Educazione all'aperto 

• Apprendimento mobile 

• Apprendimento open-source 

• BYOD (bring your own device) 

• Apprendimento tramite i social media 

• Materiali didattici 

• Apprendimento tra pari 

Competenze del 21o secolo 

• Creatività e innovazione 

• Pensiero critico e problem-solving 

• Comunicazione 

• Collaborazione 

• Alfabetizzazione TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione)  

• Competenze sociali e interculturali 

Programmazione della lezione 

Nome 
dell'attività 

Procedimento Durata 

Sondaggio Gli insegnanti presentano e spiegano l’obiettivo del sondaggio. 

Possono scegliere di utilizzare le domande reperibili nell'Allegato 1 
e o creare un sondaggio utilizzando EU Survey, Google Forms o 
qualsiasi altro strumento oppure stampare e distribuire il 
sondaggio. 

55’ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Nome 
dell'attività 

Procedimento Durata 

Gli insegnanti possono copiare le domande di questo modulo 
(presenti anche nell’Allegato 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KT
cKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Risultati e 
formazione 
dei gruppi 

Dopo avere condotto i sondaggi, gli insegnanti presentano i risultati 
e spiegano i diversi ruoli e le diverse formazioni dei gruppi degli 
studenti nelle diverse aree chiave nelle attività che seguiranno. I 
temi che verranno trattati saranno l'uso degli animali come animali 
da compagnia, nell'intrattenimento, nella produzione di cibo, nel 
processo di ricerca di soluzioni ambientali e nelle tradizioni 
religiose e culturali (15´). 

Gli studenti saranno divisi in gruppi di quattro o cinque componenti 
(in base al numero totale di studenti) e ognuno di loro avrà un ruolo 
diverso. 

I diversi ruoli sono: 

• Tenere un diario di apprendimento: lo studente incaricato è 
responsabile di prendere appunti, foto o video e di registrare 
l'attività (in Documenti Google, editor di testo o blog); è anche 
rappresentante del gruppo. Negli ultimi cinque-dieci minuti 
della lezione, deve fare ai compagni di classe queste domande:  

o Che cosa avete fatto? 

o Quali strumenti avete usato? 

o Problemi affrontati? 

o Quanto tempo avete impiegato? 

• Presentatore: lo studente incaricato è responsabile della 
presentazione finale del gruppo. Tutti i componenti del gruppo 
devono contribuire e il presentatore raccoglierà tutti i materiali 
e farà la presentazione finale del gruppo. 

• Ricercatore: Lo studente incaricato è responsabile delle fonti 
di informazione, delle licenze e dei diritti d’autore. 

• Localizzatore di mappe: Lo studente incaricato utilizzerà una 
mappa (digitale o meno, purché dotata di etichette o della 
possibilità di appuntare una posizione) e vi collocherà i punti 
dove sono state trovate le informazioni, collegando la mappa 
alle risorse utilizzate durante la lezione. Gli studenti decidono 
quale ruolo ognuno di loro avrà e  quindi distribuiranno il lavoro 
di ricerca (10’). 

Alla fine gli studenti inizieranno la ricerca (85´). 

110’ 

Lavoro di 
gruppo 

 

Una volta che gli studenti hanno terminato la ricerca sull'argomento 
assegnato, la compilazione del diario di apprendimento (15´) e la 
discussione su di esso (15´), si concentrano sulla preparazione 
della presentazione e sulla mappa che sarà condivisa con il gruppo 
principale (25´). 

55’ 

Gruppo 
principale 

I diversi gruppi fanno le loro presentazioni e illustrano a turno le 
loro conclusioni (15´). 

55’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Nome 
dell'attività 

Procedimento Durata 

Segue un dibattito sui diversi argomenti nel gruppo principale e gli 
studenti traggono le conclusioni da pubblicare (20´). 

Le diverse persone assegnate a diversi compiti e responsabilità 
sono raggruppate per creare un diario di apprendimento, una 
presentazione e un localizzatore di mappe comuni e garantire che 
le fonti e i diritti d'autore siano rispettati (10´). 

Gli studenti riprenderanno il sondaggio e confronteranno i risultati 
con il primo sondaggio (10´). 

Valutazione  

Qui includiamo, come esempio, una guida che gli insegnanti possono utilizzare per valutare i 

propri studenti: 

Qualità delle 
informazioni 

Nessuna 
risposta 
(0 punti) 

Le informazioni 
hanno poco o 
niente a che fare 
con le domande 
poste 
(1 punto) 

Le informazioni 
rispondono alle 
domande 
principali, ma 
non danno 
dettagli e/o 
esempi  
(2 punti) 

Le 
informazioni 
rispondono 
alle domande 
principali e 
danno 1-2 
idee 
secondarie 
e/o esempi 
(4 punti) 

Le 
informazioni 
sono 
chiaramente 
collegate 
all’argomento 
principale e 
offrono molte 
idee 
secondarie 
e/o esempi.  
(6 punti) 

Quantità delle 
informazioni 

Nessuna 
risposta 
(0 punti) 

Uno o più temi 
non sono trattati 
(1 punto) 

Tutti i temi sono 
trattati e sono 
state date 
risposte alla 
maggior parte 
delle domande in 
1 frase 
(2 punti) 

Tutti i temi 
sono trattati e 
sono state 
date risposte 
alla maggior 
parte delle 
domande in 
almeno 2 frasi 
(4 punti) 

Tutti i temi 
sono trattati e 
sono state 
date risposte 
a tutte le 
domande in 
almeno 2 
frasi 
(6 punti) 

Revisione Nessuna 
risposta 
(0 punti) 

Molti errori di 
grammatica, 
ortografia o 
punteggiatura 
(1 punto) 

Alcuni errori di 
grammatica, 
ortografia o 
punteggiatura 
(2 punti) 

Quasi nessun 
errore di 
grammatica, 
ortografia o 
punteggiatura 
(3 punti) 

Non ci sono 
errori di 
grammatica, 
ortografia o 
punteggiatura 
(4 punti) 

Lingua Una 
mescolanza 
(0 punti) 

Lingua madre 
(2 punti) 

Inglese 
(4 punti) 

  
 

Feedback di studenti e insegnanti dopo l'implementazione dello scenario di 
apprendimento durante la fase pilota del progetto 

Feedback degli studenti 

• Questo scenario di apprendimento è stato più impegnativo per gli studenti di età 

inferiore ai 14 anni e meno difficile per gli studenti delle scuole secondarie e superiori, 

ma comunque impegnativo.  

• È preferibile introdurre gli studenti al ragionamento alla base di un sondaggio in classe. 

Poi procedere con la  creazione del sondaggio. 
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 Osservazioni dell'insegnante 

• Data la ricchezza di argomenti di discussione e di attività dello scenario di 

apprendimento, ma considerata anche la possibilità di implementare lo scenario 

utilizzando il metodo dell’apprendimento basato su progetti, gli insegnanti possono 

scegliere tra dedicarvi le ore in giorni consecutivi di una settimana o dedicare un 

momento specifico per ciascuna attività durante il semestre. Per esempio, la prima 

sessione potrebbe essere dedicata al sondaggio e ai suoi usi e a provare strumenti 

diversi. In seguito, gli insegnanti possono presentare ai propri studenti i vari argomenti 

(animali nella società, cultura, spettacolo) e improvvisare adattando i contenuti e le 

attività (ad esempio incentrandosi sull'etica e poi assegnando un'attività sull'etica della 

caccia e sulla recente regolamentazione ). 

• Occorre tenere in considerazione che i materiali dello scenario di apprendimento 

potrebbero urtare la sensibilità degli studenti. Si consiglia agli insegnanti di adattarli 

all’età e alle conoscenze pregresse degli studenti. 

• Occorre anche tenere presente che gli argomenti di questo scenario di apprendimento 

potrebbero generare un dibattito interessante ma intenso in classe. Assegnate un 

tempo specifico per ciascuna attività, incluso il dibattito, in modo che l'implementazione 

sia completa e significativa. 

• Questo scenario di apprendimento può essere implementato in modo interdisciplinare 

nel contesto di materie come biologia, anatomia, etica, filosofia e scienze ambientali. 

• Si consiglia vivamente agli insegnanti di preparare le domande per tutti gli argomenti 

discussi (materiali reperibili nell'Allegato 2). 

• Gli insegnanti possono essere proattivi nel trovare e introdurre più risorse 

sull'argomento (ad esempio, la Dichiarazione dei diritti degli animali dell'UNESCO: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Il progetto 3R 

Questo scenario di apprendimento è stato creato nell’ambito del progetto 3R. Il progetto 3R 

vuole costruire attività didattiche per la scuola secondaria per introdurre i principi delle 3R: 

replacement (sostituzione), reduction (riduzione) e refinement (miglioramento) nelle 

sperimentazioni sugli animali in campo scientifico. Gli studenti svilupperanno pensiero critico 

e competenze scientifiche analizzando temi quali l'etica nella scienza, come l'Unione europea 

protegge il benessere degli animali da laboratorio e quali strumenti non-animali ad alta 

tecnologia sono disponibili come alternative. Le attività didattiche sono disponibili per gli 

insegnanti in un  Corso aperto online su larga scala (MOOC), organizzato da European 

Schoolnet Academy. 

Il progetto 3R è stato finanziato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea 

nell'ambito di un progetto pilota del Parlamento europeo. Questo documento è stato preparato 

da European Schoolnet (una rete di 34 Ministeri europei dell'Istruzione che mira a promuovere 

l'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento), in collaborazione con ECORYS 

(azienda internazionale che fornisce servizi di ricerca, consulenza e gestione) e SYRCLE 

(Systematic Review Center for Laboratory Animal Experimentation).  

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Allegato 1  

Indagine su diversi temi riguardanti l'uso e l'abuso degli animali nella società. Si possono 
adattare le domande e le opzioni di risposta a seconda di come si organizza il sondaggio.  

 

Informazioni generali 

*Scrivi qui il tuo nome e cognome 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Scrivi qui la tua età 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* La tua scuola (se necessario) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Livello della tua scuola (se necessario, può essere sostituito dal livello della tua 

classe) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Altro, specificare 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………..……………

………………………………….................................................................................................... 

 

Animali domestici 

*Hai animali domestici? 

 Sì 

  No 

 

Che tipo di animale domestico hai? 

  Cane 

  Gatto 

  Uccello 

  Cavallo 
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  Animali piccoli 

  Pesce 

  Altro 

 

Scrivi qui qualsiasi altro tipo di animale domestico 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Secondo te, stiamo umanizzando gli animali domestici? 

   Sì 

  No 

 

* Pensi che le persone che hanno animali domestici aumentino il rischio di trasmettere 

malattie infettive? 

 Sì 

 No 

 Non so 

 

* Come possono gli animali domestici migliorare il tuo comportamento? 

 Migliorano il tuo senso di responsabilità 

 Migliorano i tuoi voti 

 Migliorano la tua intelligenza emotiva 

 Migliorano le tue competenze sociali 

 Migliorano le tue capacità sportive 

 Non migliorano niente 

 Non so 

 

*Conosci qualche progetto che usa gli animali per aiutare persone disabili? 

  Sì 

 No 

 Non sono sicuro 
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Se la tua risposta precedente è ‘Sì’, descrivilo qui 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Animali e intrattenimento 

*Sei d’accordo sull’utilizzo degli animali per l’intrattenimento? 

 Sì 

 No 

 Non sono sicuro 

 

*Secondo te, gli animali utilizzati per l’intrattenimento soffrono? 

 Sì 

 No 

 Non sono sicuro 

 

*L’attuale utilizzo degli zoo è un buon modo per proteggere o studiare gli animali? 

 Sì 

 No 

 Altro 

 

Scrivi qui qualsiasi altra risposta 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*La caccia è uno sport? 

 Sì 

 No 

 

*La caccia è un’attività necessaria? 
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 Sì 

 No 

 

Se la tua risposta è ‘Sì’, spiega perché 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Pensi che gli animali nei circhi soffrano? 

 Sì, sempre 

 Sì, ma solo gli animali selvatici, come leoni o elefanti 

 No, ma qualche volta non vivono in buone condizioni 

 No 

 

*Pensi che gli zoo e gli acquari siano necessari o forse le tecnologie virtuali possono 

sostituirli? 

 Sì, le tecnologie virtuali non sono la stessa cosa 

 Sì, ma solo per proteggere le specie selvatiche ad alto rischio o per salvare gli animali 

dal bracconaggio 

 No, con la tecnologia attuale non sono necessari 

 

*Conosci qualche tradizione che utilizza gli animali in feste popolari o celebrazioni 

locali? 

 Sì 

 No 

 

Se la tua risposta precedente è ‘Sì’, descrivila qui 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Pensi che alcune specie di animali sopravvivano perché sono utilizzate in attività 

umane? 

 Sì 

 No 

 

Animali e ambiente 

*Gli animali possono cambiare il nostro ambiente? 

 Sì 

 No 

 

*È possibile che l’uso eccessivo di animali da fattoria possa contribuire al cambiamento 

climatico? 

 Sì 

 No 

 Non so 

 

*Scrivi qui perché 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Conosci qualche fonte di energia di origine animale? 

 Sì 

 No 

 

Animali e religione 

*Conosci qualche tradizione religiosa che include gli animali? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 
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Se la tua risposta precedente è ‘Sì’, descrivila qui 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Animali per uso alimentare 

*È necessario mangiare gli animali? 

 Sì 

 No 

 

*Gli esseri umano stanno abusando degli animali per la produzione di cibo? 

 Sì 

 No 

 Non so 

 

*Gli esseri umani stanno allevando più animali di quanto sia necessario? 

 Sì 

 No 

 Non sono sicuro 

 

Grazie per la tua collaborazione! 

La traduzione è stata curata da Scientix con finanziamenti dal programma per la ricerca e 

l'innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea – progetto Scientix 4 (Convenzione di 

sovvenzione N. 101000063), con il coordinamento di European Schoolnet (EUN). I contenuti 

del documento sono responsabilità unica dell'organizzatore e non rappresentano l'opinione 

della Commissione europea e la Commissione europea non è responsabile per qualsiasi uso 

possa essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

 


