
Modulo scheda sintetica                                                                              

Titolo Progetto “In bocca al lupo” 

Presentazione Per ignoranza e pregiudizio, il lupo è stato per secoli considerato dall’uomo un animale 

pericoloso, “nocivo”, da distruggere. 

Pur essendo stato uno degli animali più barbaramente perseguitati, pochi di noi ne 

conoscono la vera natura: il forte attaccamento ai propri compagni, la dedizione 

assoluta ai cuccioli e l’incredibile fedeltà, in grado di legare una coppia di lupi fino alla 

morte. Intelligente, altruista e adattabile è spesso sorprendentemente simile all’uomo. 

Il progetto ha come finalità  quello di conoscere da vicino il lupo per cancellare 

pregiudizi e paure innate, per ricevere insegnamenti dai suoi comportamenti sociali, 

per proteggerlo e conservarlo.   

Destinatari Scuola primaria e secondaria di I grado di tutta la Regione Abruzzo 

Finalità ed 

obiettivi 

Far capire ai ragazzi di possedere un grande patrimonio naturalistico e culturale da 

proteggere e valorizzare 

Risultati 

attesi 

- Maturare negli alunni un comportamento rispettoso dell’ambiente 

- Maturare una consapevolezza delle possibilità culturali, economiche e lavorative che 

il proprio territorio offre. 

- Sviluppare una rete di interscambio di esperienze fra gli alunni e fra le scuole. 

Contenuti Il lupo nei suoi molteplici aspetti: ecologici, etologici, culturali, economici, etc. 

Attività e 

tempi di 

realizzazione 

2 incontri di coprogettazione (2 ore ciascuno)  

4 incontri in classe (2 ore ciascuno) che prevedono una continua partecipazione degli  

alunni attraverso giochi di ruolo, laboratori, attività didattiche mirate a preparare gli 

alunni alle uscite finali. Gli incontri sono così suddivisi: 

- il lupo nell’immaginario dei ragazzi (2 ore) 

- biologia ed etologia del lupo (2 ore) 

- uomini e lupi ( 2 ore) 

- Racconti e favole (2 ore) 

2 escursioni (8 ore ciascuna) nel habitat del lupo, di cui la prima nel Parco Nazionale 

d’Abruzzo Lazio e Molise e l’altra in uno degli altri Parchi abruzzesi da concordare con 

la scuola.   

Metodologie Incontri in classe, escursioni, attività di laboratorio. 

Luogo di 

svolgimento 

delle attività 

In classe, escursioni nel habitat del lupo nei vari Parchi Nazionali o Regionali 

Abruzzesi. 

Prodotto 

finale 

Raccolta di favole scritte dagli alunni, in cui il lupo svolga un ruolo positivo e non più 

negativo come nell’immaginario collettivo delle persone. 


