
PROGETTO SCUOLA 

 

Destinato a tutte le classi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e 

secondo grado. Il programma della lezione viene adeguato all'età ed al grado di istruzione. 

 

"un amico da conoscere e rispettare"  

 

INTRODUZIONE  

L'importanza di avvicinare il "mondo" del bambino al "mondo" del cane:  

• Aumento dell'autonomia e dell'autocontrollo del bambino; prendendosi cura di un 

animale, apprende ad essere più autonomo, acquisendo maggiore fiducia in sé stesso. 

• Aumento del rispetto per sé stesso e per gli altri. 

• Promozione del senso di responsabilità di sé stesso e degli altri. 

• Promozione alla socializzazione. 

OBBIETTIVI 

• Far incontrare ai bambini ed ai ragazzi la realtà del cane in maniera piacevole, attraverso 

la presentazione di cartelloni, foto, e, soprattutto, attraverso il gioco. 

• Raccontare ai bambini le origini del nostro amico a quattro zampe, quali sono le sue 

caratteristiche fisiche e quante razze esistono.  

• Dare le basilari nozioni del linguaggio dei cani e del loro comportamento (per prevenire 

situazioni spiacevoli), spiegare quindi come il cane comunica con noi e come noi 

dobbiamo rapportarci.  

• Fornire ai bambini le informazioni base della psicologia canina.  

• Responsabilizzare il bambino sulla gestione del cane.  

• Raccontare quante cose sa fare un cane e spiegare qual è la sua utilità verso gli esseri 

umani.  

• Raccontare e spiegare le varie tecniche di "Ricerca in superficie e macerie"  

 

LA LEZIONE  

• Presentazione dell'unità cinofila.  

• Raccolta delle conoscenze dei bambini sul cane.  

• Cenni di psicologia canina ed interpretazione dei "segnali" del cane.  

• Come avvicinarsi, relazionarsi ed addestrare il cane.  

• Cenni sui cani da soccorso  

• Dimostrazione dell'addestramento del cane da soccorso.  

 

Per le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, proponiamo una sessione 

di 1 ora circa  

Per le Scuole per l'infanzia, l'incontro è prevalentemente dimostrativo della relazione cane 

e bambino  

 

COSTO: la nostra è un'associazione di volontariato che faticosamente si autofinanzia per 

raggiungere livelli ottimali di preparazione e coprire le spese di gestione. Un libero 

contributo ci fa sempre piacere. 



CANI: i cani presentati a scuola sono SANI e BEN EDUCATI, abituati ai bambini ed agli 

adulti. Ci sono varie tipologie e razze, dal cucciolo al cane adulto. Presentiamo cani 

addestrati per il soccorso in superficie e macerie.  

 

Le indicazioni fin qui fornite sono a solo scopo esplicativo, i dettagli finali ed esecutivi 

degli incontri sono da stabilire con i diretti interessati. 
 

 

Siamo disponibili per un contatto telefonico ed un successivo incontro per concordare la data, l’ambiente 

scolastico più consono alla lezione (generalmente cortile, palestra, ecc) , numero classi ed alunni, e quanto 

altro necessario. 

 

A disposizione, grazie per l’attenzione. 

 

I Cani del Tribolo 

 


