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Imparare 

con il cane sociale 
 

Un’ esperienza che favorisce la 

relazione e l’interazione tra i ragazzi 

Destinatari 

Alunni Scuola Primaria e Secondaria 

Il team 

Condizioni: 

Tutti i cani impegnati sono vaccinati come 

d’obbligo di legge, muniti di certificato di buo-

na salute rilasciato dal Medico Veterinario, 

educati, preparati per essere coinvolti in pro-

getti socio educativi secondo le metodologie 

evidenziate dal Master in “Attività e Terapia 

Assistita con l’ausilio dell’Animale” Facoltà di 

Medicina e Chirurgia e di Veterinaria, Univer-

sità di Perugia. 

Il conduttore e l’animale sono coperti da poliz-

za assicurativa. 

Prima d’iniziare il progetto è opportuno fare 

un’indagine fra gli studenti per individuare e-

ventuali fobie o allergie al pelo dei cani. Ci si 

riserva il diritto di sostituire il cane o inter-

rompere l’incontro se il benessere dell’animale 

non potrà essere garantito. 

CaniSociali ha vinto il 

“Premio Internazionale Fedeltà del Cane 2005” 

per il lavoro svolto nelle scuole 

CaniSociali 
C onoscere i l  cane è una 

de l le  esper ienze  p iù 

straordinar ie  per  un  bambino 

che ha la  poss ibi l i tà  d i  v ivere 

un ’avventura profonda e  s incera 

creando un rapporto affettivo 

emoziona le  in  grado d i  arrecare 

benefic i  emotiv i ,  ps ico log ic i  e 

f is ic i  che conso l ida  l ’ autostima.  



L’obiettivo di questo progetto è capire i ca-

ni, imparare a conoscerli, comprendere la 

loro psicologia e le loro esigenze. 

Questa esperienza educativa da l'opportuni-

tà agli alunni di imparare a relazionarsi nel 

modo giusto con i cani, sempre più presenti 

nella nostra vita, per costruire una conviven-

za serena ed evitare spiacevoli inconvenien-

ti come ringhi e morsi. 

Il progetto prevede di sviluppare, con un ci-

clo di lezioni per classe, un percorso di cono-

scenza e familiarità con il cane, a livello indi-

viduale e di gruppo. 

Gli interventi sono così strutturati: 

� Prima parte: teorica 

� Seconda parte: interazione ludico-

pratica con il cane. 

L’interazione diretta  e personale con 

l’animale in aula, incentiva la motivazione e 

l’attenzione dei ragazzi, nonché l’interazione 

tra di loro. 

Durante gli incontri si richiede la presenza 

di un docente. 
Contenuti: 

�Comprendere il linguaggio del cane 

�Come interagire correttamente con 

l’animale 

�Osservare, toccare, conoscere il cane 

�Il mammifero 

�I sensi 

�Etologia del cane 

�Impiego sociale del cane 

�Gli animali non sono giocattoli 

�Condivisione delle proprie esperienze 

ATTIVITA’ ALL’APERTO 

 

GIORNATA EDUCATIVA 

presso la Cascina Didattica “Fiorentina” 

Attività proposte: 

� Percorso itinerante nella cascina per 
assaporare la vita contadina 

� Percorso agroalimentare alla riscoper-
ta delle antiche tecniche di coltivazio-
ne e visita al fontanile 

� Percorso cinofilo per imparare a com-
prendere il comportamento del cane 
attraverso l’interazione con esso. 

Dove: 

Morimondo, immerso nel Parco del Ticino 

a 20 km da Milano 

Gioco dell’oca 

Ludo agility—Ludo obedience 

 

Modi divertenti e diversi per conoscere e 

giocare con i cani. 

Risultati attesi: 

� Nozioni zoologiche ed etologiche degli 

animali e in particolare del cane 

� Imparare a relazionarsi con il cane nel 

modo corretto 

� Interpretare i segnali non verbali 

� Accrescere la capacità di attenzione, di 

coordinazione e controllo motorio 

� Instaurare un rapporto di protezione e 

di cura 

� Mettere in pratica le conoscenze acqui-

site interagendo direttamente con i cani 

sociali 

� Favorire relazioni positive nel gruppo 

� Sviluppare il senso di responsabilità e 

condivisione con i pari 


