
  

UN CANE A SCUOLA



  

PET THERAPY come inclusione

• Il progetto ha il fine di  promuovere, attivare e sostenere le risorse e le 
potenzialità di crescita e progettualità  individuale, di relazione ed 
inserimento sociale delle persone. L’intervento può essere anche di  
gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di 
vita, particolarmente  all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve 
mettere in campo capacità di adattamento.  

• All’interno della classe è possibile sviluppare le relazioni singole e di 
gruppo  imparando e provando capacità relazionali e comunicative 
diverse, sfruttando il comune  entusiasmo per le attività proposte. 
Ogni bambino può sperimentare ruoli diversi nel gruppo  partecipando 
attivamente alla propria crescita e al proprio apprendimento. 

•



  

Obiettivi:

• Il primo approccio al mondo animale è importante che lasci un 
segno positivo in ogni  bambino. In questa fase di vita possono 
crearsi delle paure irrazionali poi difficili da eliminare. Proponiamo un 
progetto che permetta ad ogni bimbo di conoscere il cane in un 
ambiente  protetto e con il rispetto dei tempi. Possono vedere 
come si muove, i versi che fa, possono  toccarlo e accarezzarlo e 
possono giocare con lui nel modo corretto. Allo stesso tempo si 
potrà lavorare sugli aspetti motori, linguistici e cognitivi di ogni 
bambino utilizzando materiali adatti  all’età.  

• Un obiettivo importante è l’interiorizzazione del concetto dell’altro 
diverso da sé,  quindi con sentimenti e bisogni differenti dai propri. 
Si introdurranno anche concetti come la  comunicazione non 
verbale e il riconoscimento delle emozioni altrui oltre all’idea di 
cosa  vuol dire il prendersi cura. 



  

Le emozioni del cane



  



  

I bisogni del cane



  

Un cane ha bisogno di giocare…



  



  

Ma anche di coccole …



  



  

Le emozioni del cane, le emozioni 
del bambino



  

Cani… grandi lavoratori



  

I cani ci aiutano a…
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