Conoscere il cane è una delle esperienze
più straordinarie per un bambino che ha
la possibilità di vivere un’avventura
profonda e sincera creando un rapporto
affettivo emozionale in grado di
arrecare benefici emotivi, psicologici e
fisici che consolida l’autostima.
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Il cane sociale
in classe
Un’ esperienza che favorisce la
relazione e l’interazione tra i ragazzi

CaniSociali ha vinto il
“Premio Internazionale Fedeltà del Cane 2005”
per il lavoro svolto nelle scuole

Condizioni:
Tutti i cani impegnati sono vaccinati come
d’obbligo di legge, muniti di certificato di
buona salute rilasciato dal Medico
Veterinario, educati, preparati per essere
coinvolti in progetti 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, Università di Perugia e
secondo le linee guida nazionali
Il conduttore e l’animale sono coperti da
polizza assicurativa.
Prima d’iniziare il progetto è opportuno fare
un’indagine fra gli studenti per individuare
eventuali fobie o allergie al pelo dei cani. Ci si
riserva il diritto di sostituire il cane o
interrompere l’incontro se il benessere
dell’animale non potrà essere garantito.

Destinatari
Alunni Scuola dell’Infanzia e Primaria
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L’obiettivo di questo progetto è capire i cani,
imparare a conoscerli, comprendere la loro
psicologia e le loro esigenze.
Questa esperienza educativa da l'opportunità
agli alunni di imparare a relazionarsi nel
modo giusto con i cani, sempre più presenti
nella nostra vita, per costruire una convivenza
serena ed evitare spiacevoli inconvenienti
come ringhi e morsi.
Il progetto prevede di sviluppare, con un ciclo
di lezioni per classe (meglio se suddivisi in due
piccoli gruppi), un percorso di conoscenza e
familiarità con il cane, a livello individuale e di
gruppo.
Gli interventi sono così strutturati:
I° parte: teorica
II° 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.

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 acquisite
interagendo direttamente con i cani
sociali
Favorire relazioni positive nel gruppo
Sviluppare il senso di responsabilità e
condivisione con i pari

Si consiglia l’attività svolta
a piccolo gruppo
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

