
CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO? 
Progetto a cura della Dott. Deborah Carannante 

 
 
La figura del lupo è sempre stata duale: da una parte il fascino che l’animale esercita sulle persone, 
dall’altra la fama di animale cattivo radicata ormai culturalmente nell’immaginario collettivo. 
 
Oggigiorno la popolazione del lupo, grazie alla sua iscrizione nelle liste degli animali protetti, è in 
aumento. Alcuni esemplari hanno già iniziato a sconfinare nel nostro territorio dalla vicina Slovenia 
e tutto fa prevedere che, prima o poi, potremmo avere una piccola popolazione anche sul nostro 
territorio. E’ quindi estremamente importante far  conoscere alle nuove generazioni il lupo reale in 
tutti i suoi aspetti. 
Il progetto ha come obiettivo proprio quello di spiegare chi è e come si comporta realmente in 
natura il lupo. 
 
Svolgimento: la conferenza prevede la spiegazione della biologia e dell’etologia del lupo per far 
conoscere il lupo reale. Verrà inoltre spiegata la storia del lupo e come si sia evoluta la relazione 
uomo-lupo nel corso dei secoli in modo da far capire perché l’animale sia diventato il lupo cattivo 
nell’immaginario collettivo. Sempre nell’ambito dell’immaginario collettivo verranno discusse 
alcune fiabe e leggende del luogo in modo da rendere ben chiara la differenza tra lupo reale e lupo 
immaginario. Alla fine sarà lasciato spazio ai bambini per porre domande. 
 
Argomenti trattati: 

– Chi è il lupo 
– Com’è fatto 
– Confronto lupo-cane 
– Dove vive 
– Cos’è il branco e com’è organizzato 
– I cuccioli 
– Comunicazione (vocale, olfattiva, postura del corpo con parallelismi con il comportamento 

del cane domestico) 
– Minigioco: cosa ci dice il lupo? (verifica della comprensione dell’argomento precedente) 
– Metodo di caccia 
– Cosa mangiano 
– Rapporto uomo-lupo nella storia 
– Il lupo nelle leggende e racconti del Carso 
– Spazio alle domande e alle curiosità 

 
Materiali: la lezione prevede l’utilizzo di materiale multimediale. Le schede in formato pdf, con 
aggiunta di alcune animazioni, serviranno ad accompagnare i bambini durante tutta la spiegazione. 
Sono stati inseriti dei minigiochi utili sia a tenere viva l’attenzione sia a verificare la comprensione 
dei vari argomenti. 
 
Durata: la durata prevista è di un’ora e mezza circa.  
 
 


