
Maiali: questi sconosciuti

(Lettura, Comprensione, Test)

Età: Classi Elementari (Dai 5 ai 10 anni)

* Invece di far leggere i testi, potete leggerli voi ad alta voce. 

Questa lezione è indirizzata ad aiutare gli studenti a capire che molte credenze comuni 
sui maiali non sono vere. Comincia a leggere una storia vera di qualche maialino alla tua 
classe, quindi procedi con una discussione. Puoi anche partire dal Test se vuoi. La 
discussione aiuterà gli studenti a capire quali parti della storia sono fantasia e quali 
potrebbero realmente accadere. Gli studenti impareranno anche a fare dei collegamenti 
tra questa storia ed altre fiabe o storie folkloristiche che hanno sentito e ad identificare i 
sentimenti dei personaggi, così come i loro tratti caratteristici.

Istruzioni per l'Attività

1)  Leggi loro  la storia "I 3 Porcellini"  nel libro "L'animale Ritrovato" 
(http://www.animaliliberi.org/) o fai loro vedere il video "La vita emotiva degli 
animali da fattoria" che trovate doppiato in italiano su Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=8TPGP0xxKRc&feature=player_embedded# 
(Perlomeno mostrate la parte che riguarda le sorelline di maiale, Susy e Val)

2) Discuti la trama, i personaggi, i sentimenti, gli elementi della storia ecc…

3)   Poi spiega molto semplicemente come vivono gli altri maiali negli allevamenti o 
fattorie oggi, lo sfruttamento degli animali da parte degli uomini per profitto, 
facendo notare l’affetto tra la donna nel racconto e nel video e i maiali.

4) Dai agli studenti copie degli esercizi “Maiali-Realtà o Finzione?” e falli lavorare in 
gruppi per completarli. Spostati da gruppo a gruppo per osservare il loro lavoro. 
Quando tutti i gruppi hanno terminato, fai un confronto tra le risposte e chiedi agli 
studenti di supportare le loro risposte con delle motivazioni. Quando tutti i punti 
sono stati correttamente identificati come realtà o finzione, chiedi agli studenti 
cosa hanno imparato. Che concetti errati avevano? Fa dire ad ogni studente una 
cosa che hanno imparato o cosa gli piace maggiormente dei maiali.

5)   OPTIONAL  Se possibile cerca di avere dei mini-sandwich vegetariani di finta carne. 
Discuti le problematiche nutrizionali derivanti dalla pancetta e altri cibi derivati 
dal maiale.

6)  PER i DOCENTI di INGLESE o che sanno l'inglese. 

Leggi la storia del maialino domestico del presidente Lincoln 
(http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/0689841035/ref=dp_image_0?
ie=UTF8&n=266239&s=books o http://www.oldandsold.com/articles24/speaking-oak-
126.shtml) e la sua commovente descrizione dell’episodio in cui suo padre macellò il 
suo maialino. Spiega ai ragazzi che il presidente Lincoln fu un sostenitore dei diritti 
degli animali così come dei diritti di uguaglianza per tutti gli esseri umani.
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Maiali: Realta'  o Finzione ?
Leggi ogni dichiarazione e discuti nel tuo gruppo se pensi che ciò sia vero o falso. Assicurati di 
dare delle spiegazioni alle tue scelte! Quindi segna le tue risposte cerchiando “Vero” o “Falso”

1) I maiali sono intelligenti

Vero                     Falso

2) I maiali sono sporchi

Vero                     Falso

3)I maiali sono imparentati con i facoceri

Vero                     Falso

4) I maiali sono mammiferi

Vero                     Falso

5) Il naso dei maiali li aiuta a trovare il cibo e a 
dissotterrarlo

Vero                     Falso

6) I piccoli di maiale sono chiamati “figli”

Vero                     Falso

7) I maiali amano essere grattati e coccolati

Vero                     Falso

8)  I maiali cantano tra loro

Vero                     Falso

9) I maiali si muovono lentamente

Vero                     Falso

10) Hot dog/panini senza carnehanno un sapore eccellente e fanno bene

      Vero                     Falso



SOLUZIONI:

1) I maiali sono intelligenti

Vero: I maiali sono effettivamente più intelligenti dei cani ma, come i cani, sono 
amichevoli e socievoli. Loro amano giocare e sono estremamente attivi e curiosi.

2) I maiali sono sporchi

Falso: I maiali sono effettivamente animali molto puliti. Loro non sudano e quindi 
utilizzano il fango (o acqua) per raffreddarsi e scacciare le mosche. In realtà, se è 
disponibile, i maiali preferiscono l’acqua al fango. Tengono pulita la parte dove 
riposano e troveranno una sistemazione per la toilette la più lontana possibile dalla 
zona dove dormono.

3) I maiali sono imparentati con i facoceri

Vero: I maiali sono strettamente imparentati con i facoceri ma i facoceri hanno denti 
che sono cresciuti a formare delle pericolose zanne e delle protuberanze tipo verruche 
sulla loro faccia che dà a questi maiali il loro nome.

4)I maiali sono mammiferi

Vero: I maiali che conosciamo oggi sono realmente discendenti degli animali selvatici 
che si possono trovare in ogni continente ad esclusione dell’Antartide

5) Il naso dei maiali li aiuta a trovare il cibo e a dissotterrarlo

Vero: Quando sono liberi di girovagare, i maiali annuseranno e rovisteranno nel suolo 
con il loro muso. I loro grugniti potenti ma sensibili hanno organi di senso altamente 
sviluppati che permettono loro di annusare leccornie ed altre delizie sepolte ben in 
profondità nel suolo.

6) I piccoli di maiale sono chiamati “figli”

Falso: I piccoli di maiale sono chiamati maialini
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7)I maiali amano essere grattati e coccolati

Vero: I maiali ricercano attivamente e godono del contatto stretto e giacciono uno 
accanto all’altro quando riposano. A loro piace essere grattati dietro alle orecchie e le 
spalle e grugniranno di soddisfazione quando gli darai una bella grattata alla pancia- 
proprio come un cane o un gatto.

8)I maiali cantano tra di loro

Vero: I maiali usano molto la voce e comunicano costantemente tra loro attraverso 
vari grugniti-sono state identificate 20 conosciute vocalizzazioni. Le mamme maiale 
cantano addirittura una canzone ai loro maialini mentre allattano.

9) I maiali si muovono lentamente

Falso: Gli adulti possono correre a velocità di circa 11 miglia all’ora e possono trottare 
per distanze relativamente lunghe.

10) Hot dog e panini senza carne, hanno un sapore eccellente e fanno bene

Vero: Burger vegetali, mucolo di grano, “hot dogs”, e “tacchini” fatti con soia, seitan e 
altri ingredienti privi di carne hanno un sapore talmente simile all’oggetto reale da 
ingannare ogni carnivoro duro a morire, inoltre sono molto più salutari per te. I 
prodotti animali sono ripieni di grasso e colesterolo e privi di fibre e carboidrati 
complessi. 
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