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Il progetto “Mi fido di te” è rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. E’ 

l’inizio di un percorso formativo atto a rendere i bambini ed i ragazzi maggiormente consapevoli 

dell’importanza del cane come membro della famiglia e della società. 

Per creare dei cittadini consapevoli bisogna iniziare con i … cuccioli: il rispetto per gli animali e, in 

questo caso per il cane, sarebbe bene “insegnarlo a scuola”. 

Perché i bambini sono istintivamente attratti dagli animali, parlano lo stesso linguaggio emotivo e 

comunicano tra loro in maniera spontanea usando il corpo, il contatto ed entrambi condividono un 

rapporto immediato con le emozioni, sperimentandole in tutta la loro intensità. 

Insegniamo che l’eventuale presenza di un animale domestico in casa, significa, prima di tutto, 

attenzione al suo accudimento, preoccuparsi di dargli da mangiare e da bere nella quantità e nelle 

ore giuste, fare attenzione alle altre sue necessità fisiologiche, al suo stato di salute e all’umore, 

dedicargli comunque del tempo, tutte esperienze di grande impegno e di grande responsabilità. 

Questo progetto didattico è nato con l’intento di spiegare ai giovani scolari l’universo canino, 

insegnare loro a capirne i segnali e soprattutto ad averne rispetto. Diventa basilare da parte del 

bambino/ragazzo saper osservare, fare attenzione, riflettere, imparare ad “ascoltare” i messaggi 

dell’altro; si deve imparare a controllare dal tono della voce alle espressioni del viso, dai gesti, alle 

posture del corpo, alla propria posizione e distanza nei confronti dell’altro. 

Il significato più generale di tutto ciò rimangono, tuttavia, l’attenzione e il rispetto per l’altro, per il 

diverso da sé, per la sua indole, i suoi comportamenti, il suo carattere. 

Il progetto “mi fido di te” oltre a dare informazioni, stabilisce una relazione con l’alunno e cattura 

la sua attenzione suscitando l’interesse e mantenendolo vivo con momenti di proiezione di filmati, 

momenti di conversazione attiva, momenti in presenza dei cani e soprattutto vedere i cani in 

azione. 

 

 

 



E’ strutturato in diversi momenti: 

1) Anatomia del cane. Il cane nei vari momenti. Video nascita dei cuccioli. Presentazione di 

alcune razze canine con parole semplici e con immagini. Viene spiegato cos’è una razza, 

quante razze esistono e la particolarità delle razze più curiose e di quelle più diffuse. 

 

2) Il cane nella società. Ai ragazzi vengono mostrate slides con i segnali che il cane ci manda e 

con la spiegazione dei segnali calmanti, delle principali anomalie comportamentali e della 

soluzione delle stesse. 

 

3) L’addestratore cinofilo. I ragazzi incontrano diversi addestratori cinofili che spiegheranno 

loro le principali regole dell’addestramento e l’educazione basata sul rinforzo positivo. 

 

4) Incontro con i cani. I ragazzi incontreranno diversi binomi: cani da ricerca persone 

scomparse operativi nel Parco delle Groane, cani che praticano con il loro conduttore 

discipline sportive quali obidience e rally-obidience, agility, utilità e difesa, cani che sono 

inseriti in programmi di pet-therapy e non ultimo l’affascinante mondo della musica con la 

dog dance dove il cane danza con il suo conduttore. 

 

Il momento teorico, dalla durata di circa un’ora, sarà diviso da quello dimostrativo, che 

dura circa un’ora e trenta; se l’adesione dovesse essere numerosa si potrà dividere la 

mattinata con più classi ed effettuare la parte pratica al pomeriggio dividendo in 2 tutte le 

classi. 

 

I bambini/ragazzi avranno modo di scoprire un forte legame cane-sicurezza, si sentiranno 

protetti dall’amico a quattro zampe e avranno una maggiore consapevolezza civica del 

ruolo del cane nella società.  

 

 

Il progetto è gratuito. 

 

 

Referente: Mario Monza, responsabile dell’Unità Cinofila del Parco delle Groane. 

Contatti: cell. 3392796549 mail mario_monza@virgilio.it 
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