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 PET-THERAPY: BAMBINI E CANI  

 

Le Motivazioni che ci hanno spinto a proporre questo progetto sono quelle di poter 
sviluppare la  funzione educativo 

pedagogica legata, in modo particolare, al mondo dell’infanzia. 
Da  vari  anni,  infatti,  la  ricerca  psicologica  mette  in  evidenza  come  la  relazione  tra  
bambini  ed animali  apporti  benefici  nelle  varie  fasi  dello  sviluppo:  i  bambini  che  

possono  avere  contatti  con animali  domestici  acquisiscono  la  capacità  di  prendersi  
cura,  di  rispettare  l’altro  anche  nella sua diversità e con le sue necessità. 

 
 
 

Traguardi di competenza : 
 
-Migliorare il rapporto uomo-animale e imparare a comunicare con il cane  
-Migliorare l’autostima superando eventuali paure verso il cane 
-Diminuire la diffidenza verso l’animale e aumentare il concetto di rispetto verso il mondo 
animale 
-Favorire processi di partecipazione affettiva 
 
 
Obiettivi disciplinari e/o trasversali:  
 
IL SE' E L'ALTRO: 
partecipare in modo costruttivo all’attività di avvicinamento all’animale e percepisce i propri 
sentimenti   DISCORSI E LE PAROLE:  
descrivere sentimenti di paura, gioia, eccitazione attraverso il linguaggio verbale 
IL CORPO E IL MOVIMENTO:  
interagire attraverso il suo corpo e le azioni secondo le direttive dell’istruttore 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcentromaia.files.wordpress.com%2F2016%2F09%2Fla-pet-therapy-2-800x400-800x400.jpg%3Fw%3D552%26h%3D276&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcentromaia.org%2Fpet-therapy%2F&docid=oA4VCHOigeNGRM&tbnid=udEsqXPW39k4dM%3A&vet=10ahUKEwint_KF7urdAhVNlIsKHZimDqEQMwhuKDIwMg..i&w=552&h=276&bih=565&biw=1188&q=immagini%20pet%20therapy%20scuola%20dell'infanzia&ved=0ahUKEwint_KF7urdAhVNlIsKHZimDqEQMwhuKDIwMg&iact=mrc&uact=8


 
LA CONOSCENZA DEL MONDO:  
conoscere il mondo animale e le sue caratteristiche  

 
Le attività verranno divise in tre giornate:  

1. Conoscenza dell’animale cane: attraverso la proiezione di filmati e la lettura di libri sugli 

animali i bambini vengono avvicinati al mondo del cane; a seguire grazie alla “scatola delle 

sorprese” viene scoperto tutto ciò che serve alla cura e al mantenimento del cane. 
2. I sensi utilizzati dal cane: attraverso giochi si sperimenteranno i sensi dell’olfatto, 

dell’udito e della vista, tipici strumenti di conoscenza del mondo utilizzati dall’animale. 

Impareremo a comunicare col cane secondo il suo linguaggio.  
3. Incontro col cane: i bambini incontreranno un esemplare di cane, guidati dall’educatore 

cinofilo, che utilizzerà giochi di conoscenza e cooperazione col cane 
 
Spazi: Classe e cortile 
 
Strumenti e materiali utilizzati: “Scatola delle sorprese” contenente materiale legato 
all’animale cane, computer, fogli, pennarelli  

 
Verifica: Incontro con il cane, dialogo attraverso il “circle-time”, drammatizzazioni, 
riproduzione grafica.  

 
 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftuttodisegni.com%2Ffiles%2F2011%2F07%2Fcane-allegro-300x400.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftuttodisegni.com%2Fcane-disegno%2F&docid=pSw785srY3hnjM&tbnid=hcd_7BBy7o0F1M%3A&vet=10ahUKEwj_jbny7-rdAhVlwYsKHSsdDdsQMwjAAyggMCA..i&w=300&h=400&bih=565&biw=1188&q=disegno%20cane&ved=0ahUKEwj_jbny7-rdAhVlwYsKHSsdDdsQMwjAAyggMCA&iact=mrc&uact=8

