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MINI PROGETTO PET THERAPY 

 
INTRODUZIONE 
La Pet therapy è quell’approccio di natura spontanea e genuina che viene instaurato tra una 
persona e l’animale. Molte sono le tipologie di animale utilizzate a tale scopo, ma la scelta del 
cane è considerata la migliore in un contesto scolastico in quanto geralmente ubbidiente, 
mansueto e collaborativo sia con i bambini che con il suo padrone- conduttore. 
Osservando come i bambini sono interessati e si entusiasmano alla presenza degli animali – non 
è un caso se le fiabe, i giocattoli, i cartoni abbiano tutti un tema zoomorfo – dobbiamo 
ammettere che non è azzardato ipotizzare una sorta di appeal esercitato dall’animale sui 
bambini che si manifesta in modo immediato e autentico. 
Alla presenza di un animale i bambini sono presi da un’attenzione tutta particolare, che può 
coinvolgere un gran numero di emozioni diverse: dalla meraviglia al disgusto, dalla gioia alla 
paura.  
Da tale attrazione ne derivano comportamenti generalmente proattivi di interesse e di cura 
verso l’animale, come il dar da mangiare, l’accudire o semplicemente giocare. 
Il cane è anche un ottimo strumento per parlare di diversità e confronto dell’altro. Con esso 
diviene più semplice catalogare secondo parametri di somiglianza, oppure far emergere le 
peculiarità, come il porre in relazione le caratteristiche anatomiche e lo stile di vita o, ancora, 
il cercare il perché dei comportamenti osservati. Quando emergono le differenze con il cane, 
il bambino si affaccia in un territorio di un’altra specie, proiettandosi in una realtà che è altro 
da sè e, in quel preciso momento, fra i due avviene uno scambio, un’interazione che li porta ad 
evolversi e ad acquisire una nuova conoscenza ed una nuova consapevolezza. Il cane è un 
“essere in movimento” e in quanto tale mantiene costante il suo rapporto interattivo col 
bambino perchè l’animale, di sua natura, cerca il contatto, insegue, invita a sè ma poi sfugge e 
si rapporta al bambino rendendolo protagonista. 
 
OBIETTIVI 
Tramite l’animale è possibile contribuire a rafforzare nel fanciullo alcune qualità importanti 
come l’empatia, il prendersi cura dell’altro, la dedizione, l’autostima, l’autoefficacia, la capacità 
osservativa, la comunicazione non verbale, l’immaginario, l’esploratività e la fantasia. 
Le capacità che emergeranno nel rapporto con il cane non saranno unidirezionali, ma 
diventeranno competenze trasversali che, partendo dal rapporto col cane, si estenderanno in 
competenze acquisite nella vita quotidiana. Ad esempio; se un bambino è in grado di spazzolare 
il cane, sarà anche in grado ( più o meno bene) di pettinarsi autonomamente. Se sarà in grado 

javascript:handleMailto('mailto:info@scuolacappellini.it');return%20false;
javascript:handleMailto('mailto:amministrazione@scuolacappellini.it');return%20false;
mailto:direzione@scuolacappellini.it
http://www.comunitapaolosesto.it/


PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPPELLINI”  
 

________________________________________________________________________________________________ 
Via Italia, n. 32 – 20037 Paderno Dugnano (Mi) – telefono e fax: 02.9182061  

NUOVE MAIL info@scuolacappellini.it amministrazione@scuolacappellini.it direzione@scuolacappellini.it  

Sito web: www.comunitapaolosesto.it. C.F. 83007980150 – P.IVA 07241480966 

di versare l’acqua nella ciotola del cane saprà versarla anche nel suo bicchiere. Se il bambino 
riconosce la posizione e la nomenclatura delle parti del corpo e del muso dell’animale, 
riconoscerà anche le sue. Potrei elencare numerose capacità che si possono acquire dal 
rapporto spontaneo con un animale...sta di fatto che il cane diviene un fortissimo motivatore e 
un facilitatore di apprendimento di capacità specifiche. 
 
VALUTAZIONE 
Terminato il progetto verrà svolta una valutazione finale al fine di misurare la capacità e i 
benefici effettivi acquisiti da ogni bambino durante il percorso.  
Tale valutazione dovrà essere decisa e in linea con il pensiero della maestra di riferimento. 
 
MODALITA' 
L’attività non sarà sempre totalmente strutturata; questo progetto dovrà basarsi sulle 
naturali inclinazioni dei bambini al rapporto con l’animale e sarebbe improduttivo ridurlo ad 
attività statiche e totalmente programmate. Non ci saranno tempi morti o inutili, non vogliamo 
bambini che si annoiano, ma nemmeno bambini ai quali organizzare totalmente il loro tempo. 
Sarà più giusto e naturale seguire i loro tempi e i loro desideri per far loro imparare e 
trasmettere la voglia di conoscere e apprendere. Lo scopo sarà quello di promuovere un 
rapporto con l’animale che sia il più possibile naturale e spontaneo sia per i bambini che per 
l’animale affichè l’attività non risulti troppo stressante per entrambi.  
Certo, è che verrà seguita un’organizzazione di attività tendente ad un fine e inclini ad una 
prospettiva ludica e sensoriale.  
I bambini dovranno finire l’attività con una sensazione di estrema serenità e non da stress. 
Gli obiettivi di una sessione di gruppo con bambini mirano al raggiungimento di una maggiore 
autonomia personale, all’incremento dell’autostima, alla costruzione di basi per l’acquisizione 
della capacità di empatia, al controllo delle emozioni, al superamento della paura e alla 
capacità di costruire una relazione libera da vincoli. 
 
TEMPISTICHE  
Il progetto sarà offerto a tutti i bimbi sia della scuola dell'infanzia che della sezione 
primavera, per un totale di n.104 alunni. 
Verrà offerto nei mesi di marzo - aprile, il martedì, per un totale di n. 6 giornate interamente 
dedicate. 
 
CONDUTTRICE RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
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Romanò Francesca, insegnante, educatrice, conduttrice pet therapy 
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