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Abstract 

Daria Canova 

Bachelor of arts in insegnamento per il livello elementare 

 

Il cane come impronta emotivo-educativa nella scuola 

Paola Iametti 

 

Due contesti legati all’affettività e alla comunicazione vengono coinvolti parallelamente in questa 

tesi. Il primo ambito studia il legame e l’interazione che può formarsi tra bambini e animali, che sono 

spesso implicati a fini benefici in ambiti terapeutici, sociali ed affettivi. Nel secondo ambito emerge 

la pratica dell’educazione emotiva a scuola, sempre più frequentemente favorita al fine di sviluppare 

maggiore consapevolezza rispetto alle proprie emozioni e alla comprensione di quelle altrui.  

Questo percorso intende osservare in che misura la presenza di un cane come facilitatore per bambini 

con difficoltà di comunicazione in una classe di scuola elementare, in combinazione con un percorso 

di educazione emotiva, possa favorire i comportamenti pro-sociali e il benessere degli allievi a scuola.  

A tale scopo sono state utilizzate delle griglie osservative con scale di riferimento per vari indicatori 

tra i quali la comunicazione non verbale e osservazioni libere per raccogliere informazioni su un 

campione di quattro bambini prima, durante e dopo i momenti di presenza del cane in aula. I risultati 

dell’analisi dei dati raccolti indicano che questa presenza ha avuto un impatto positivo sul benessere 

della classe ed ha facilitato alcuni atteggiamenti dei bambini. I limiti dello studio, dovuti soprattutto 

alla breve finestra temporale di sperimentazione, impediscono tuttavia di analizzare in dettaglio gli 

impatti che ha avuto il cane sui comportamenti sociali dei bambini. 
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“Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare un grande linguaggio.” 

 

Martin Buber 
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Introduzione 

Il mio interesse per gli animali è nato fin dalla prima infanzia poiché sono sempre cresciuta affiancata 

da un cane e altri animali da compagnia. Questa costante esperienza mi ha permesso, oltre ad imparare 

ad instaurare un rapporto con l’eterospecifico, di confrontarmi con altre realtà e linguaggi. Sono certa 

che inizialmente è stato più semplice per me assegnare ai comportamenti animali una sorta di 

traduzione in linguaggio umano ma crescendo e proseguendo con gli studi, interessandomi nella 

formazione curricolare in particolare alla medicina veterinaria e alla naturopatia applicata agli 

animali, ho imparato ad osservare con occhio più consapevole e critico il modo di comunicare degli 

animali. La comunicazione spazia da un semplice messaggio di saluto al padrone alla manifestazione 

di patologie, spesso anche ben celate. In particolare, lo studio dell’omeopatia e la sua applicazione 

agli animali necessita di uno sguardo scrupoloso verso ciò che l’animale comunica intenzionalmente 

e non. 

Grazie alla prima esperienza come monitrice in un campo estivo in scuderia, questa passione per gli 

animali mi ha fatto avvicinare al mondo speciale tra bambino e animale. Con quell’esperienza mi 

sono resa conto che qualcosa che per me è sempre stato scontato avere e conoscere, il contatto con 

gli animali, non era così accessibile e spontaneo a tutti. Mi ha infatti stupito conoscere una bambina 

di otto anni molto timida che all’inizio del campo faticava a partecipare alla vita di gruppo e si 

avvicinava appena ai cavalli, mentre al termine della prima settimana parlava sia ai suoi compagni 

che agli animali ad alta voce.  

Trovandomi quest’anno ad insegnare ad una classe particolarmente vivace, ho deciso di sfruttare la 

possibilità di svolgere questo lavoro di ricerca per approfondire, seppur in maniera limitata, le 

modalità di interazione tra bambini e animali e verificare al tempo stesso se è possibile pensare ad un 

aiuto spontaneo da parte degli animali alla vita relazionale e/o comportamentale tra bambini. La mia 

speranza è quella di aprire nuove porte di comunicazione anche laddove ci sono degli ostacoli, 

“semplicemente” avvicinando i bambini al mondo naturale del cane. Nella fase sperimentale ha 

partecipato alla vita di classe la mia cagnolina Giga, un incrocio di taglia piccola di sei anni che fa 

parte della famiglia sin da quando era cucciola. 

Termini come pet therapy e IAA (interventi assistiti dagli animali) sono entrati negli ultimi anni nella 

terminologia comune e vengono utilizzati in svariati ambiti di applicazione. Premetto che i miei 

interventi durante questa ricerca non vogliono essere considerati come sedute di pet therapy poiché 

non rispettano quei criteri necessari a considerare l’intervento una terapia, ma solamente dei momenti 

di presa di contatto, interazione e conoscenza del mondo canino. 
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Quadro teorico 

La ricerca nel campo applicativo legato alla pet therapy, agli IAA (Interventi assistiti dagli animali) 

e ad altre misure che coinvolgono la presenza di animali come scopo di sostegno agli umani, in 

particolare ai bambini, è sempre più affermata e molti studi scientifici mettono in evidenza gli effetti 

positivi della presenza di “pet” (animali da compagnia) sul comportamento dei bambini. Qui di 

seguito spiegherò alcuni concetti che sono stati presi in considerazione prima di svolgere questo 

studio.  

Pet therapy e IAA 

La storia in breve 

Già nell’antichità i cani erano considerati sacri e venivano loro attribuite proprietà terapeutiche nei 

confronti delle persone malate. Nell’antico Egitto il cane era sacro al protettore della medicina, il dio 

Anubi, mentre nell’antica Grecia Esculapio, figlio di Apollo e padre della medicina, fu salvato da una 

cagna e attorno al suo tempio erano sempre presenti dei cani, ai quali veniva attribuita la facoltà di 

curare i malati giunti in pellegrinaggio. Tra il V e IV a.C., Ippocrate di Kos aveva identificato i 

benefici fisici e psichici derivanti da una lunga cavalcata. 

I primi documenti in cui si intravedono i moderni concetti di pet therapy risalgono al 1792 quando in 

Inghilterra lo psicologo W. Tuke aiutò i pazienti invitandoli a prendersi cura di piccoli animali. Si 

susseguono altre esperienze simili tanto che, alla fine della Grande Guerra, alcuni reduci di guerra 

furono aiutati a superare sindromi ansiose e depressive grazie all’impiego di cani.  

Nel 1964 lo psichiatra infantile Boris M. Levinson conia l’espressione pet therapy per descrivere il 

coinvolgimento di animali da compagnia nelle cure psichiatriche. 

Negli Anni ’70 grazie a Konrad Lorenz, fondatore della moderna etologia e premio Nobel per la 

medicina e la fisiologia, l’animale acquista una dignità di animale-persona e animale culturale cioè 

viene riconosciuto che anche gli animali sono in grado di provare emozioni, non solo di destarne. Nel 

1978 la Confederazione Svizzera approva la prima legge sulla protezione degli animali a cui segue 

un’ordinanza di applicazione nel 1981. 

Dal 1977 l’applicazione della pet therapy non si limita più solo al campo psichiatrico ma anche alla 

cura di patologie umane grazie agli studi delle dottoresse J. Sebkova e E. Friedmann. 



  Daria Canova 

3 

A partire dagli anni ottanta e novanta la pet therapy si diffonde sempre di più in tutta Europa e 

comincia a propagarsi l’interesse per lo studio della zooantropologia. 

Definizione 

Per questa spiegazione intendo fare riferimento a concetti chiariti in varie sedi da Marchesini (2015) 

e in generale alle definizioni di concetti dati dalle Linee guida nazionali italiane (2015). Mi riferisco 

ai canoni italiani poiché sono spesso il riferimento di autori e procedure e perché in svizzera la pratica 

della pet therapy non è legiferata. La pet therapy viene anche definita “Zooantropologia assistenziale 

(ZA)”: si tratta di un’azione che intende produrre delle sinergie e metterle a disposizione per 

migliorare le condizioni di una persona. Si tratta spesso di una co-terapia, cioè un progetto che intende 

facilitare l’effetto degli interventi attualmente in atto per rendere più radicali, ampi e efficaci gli 

obiettivi da raggiungere. Favorisce generalmente i processi di benessere del paziente. 

Il termine pet therapy viene erroneamente usato per raggruppare tipologie di attività molto diverse 

tra loro, globalmente definite come interventi assistiti con gli animali (IAA), indirizzate a persone 

con disturbi di natura fisica o psichica ma pure ad individui sani. 

 Animal-Assisted Activities (AAA) di valenza ricreativo-culturale 

 Animal-Assisted Therapies (AAT) di valenza terapeutica e riabilitativa (pet therapy) 

 Animal-Assited Education (AAE) di valenza educativa, anche detta Zooantropologia 

didattica (Ardis, Bicchi, 2017, p. 232) 

Il percorso svolto nel mio studio si avvicina molto alle AAA, che hanno la finalità di migliorare la 

qualità di vita, lo stato generale di benessere dell’uomo e di promuovere la corretta interazione uomo-

animale grazie all’ampliamento della disponibilità relazionale e comunicativa, alla stimolazione della 

motivazione e alla partecipazione. Gli interventi sono di tipo ludico-ricreativo e favoriscono la 

socializzazione, il benessere e l’integrazione della persona.  

Zooantropologia 

Si tratta di una disciplina che nasce nella metà degli Anni ’80 in Europa e negli Stati Uniti con 

l’obiettivo di ricerca di studiare l’interazione uomo-animale focalizzandosi in particolare sulle diverse 

motivazioni che spingono l’uomo a cercare una relazione con l’animale. 
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La zooantropologia applicata è una lettura “dimensionale” della relazione, ovvero fa riferimento a 

cosa unisce degli interlocutori in una determinata circostanza, quali contenuti si scambiano, in che 

situazione si incontrano e, infine, con quale scopo. 

Il cane (l’eterospecifico) viene considerato come soggetto della relazione e non come strumento: non 

ci si sofferma solo a conoscere l’animale ma ad acquisire conoscenza assieme ad esso. “La cultura 

umana non diventa più un elemento distintivo e disgiuntivo ma al contrario un fattore coniugativo: la 

cultura racchiude l’uomo e tutti i suoi incontri.” (Gianini, 2012, p.53) 

La zooantropologia didattica ha l’intenzione di promuovere e sviluppare una pedagogia della 

relazione con l’animale coinvolgendo i bambini e i ragazzi nella loro globalità: comprende 

un’educazione cinestesica, affettivo-emozionale, cognitiva, socio-comportamentale ed espressiva.  

 

 
Figura 1- Le aree dimensionali secondo Marchesini (2015), p. 75 

 

Emozioni e educazione socio-emotiva 

L’emozione viene spesso confusa con un sentimento o con un’azione; per essere più chiara mi 

riferisco alla definizione data da Antognazza (2018), ovvero l’emozione vista come reazione ad uno 

stimolo che innesca un’inclinazione all’azione, dovuta alla nostra valutazione conscia (o inconscia) 

dello stimolo stesso. Ciò che sentiamo non c’entra direttamente con ciò che accade ma con 

l’interpretazione che ognuno di noi dà alla situazione. 
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L’educazione-socio emotiva nelle scuole approfondisce la conoscenza e percezione delle emozioni, 

considerandole nella loro totalità (a livello fisico e psichico) sia su sé stessi che verso l’alterità, 

confrontandole e parlandone con i compagni e i docenti. Attualmente viene sempre maggiormente 

promossa poiché è stato riconosciuto il ruolo che le emozioni hanno sul benessere del bambino e 

sull’apprendimento: “le emozioni […] dominano il vissuto nelle aule scolastiche e hanno un’enorme 

influenza sull’esperienza individuale e sociale che viviamo in questo luogo formale di 

apprendimento, influenza che arriva anche a toccare il modo in cui apprendiamo.” (Antognazza, 

2017). Un’educazione socio-emotiva favorisce gli atteggiamenti pro-sociali, il miglioramento del 

profitto scolastico e una riduzione dei comportamenti inadeguati e “comprende processi attraverso i 

quali bambini e adulti sviluppano competenze sociali ed emotive fondamentali, tra cui quelle 

necessarie per controllare le proprie emozioni e i propri comportamenti, porsi e raggiungere obiettivi, 

riconoscere i sentimenti degli altri, risolvere i conflitti, gestire le relazioni e prendere decisioni 

responsabili” (Antognazza, 2017). Queste cinque competenze centrali vengono promosse ogni giorno 

attraverso contesti differenti. 

 

 
Figura 2- Cinque aree dell'educazione socio-emotiva. www. casel.org 

Il bambino prova emozioni nell’incontro con l’animale e inoltre “La letteratura scientifica ha messo 

in luce come la relazione con l’animale, o pet, determini nella persona l’incremento dell’autostima e 

della coscienziosità, riducendo, quindi, il rischio di isolamento e recenti studi hanno evidenziato che 

le abilità empatiche consentono agli individui di riconoscere gli stati mentali ed affettivi altrui e, 

quindi, attraverso l’immedesimazione nell’esperienza emotiva vissuta da altri, permettono di 

rispondere adottando comportamenti efficaci ed adeguati alle diverse situazioni.” (Melchiori, Barzotti 

2018) 
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Come spiegano Walden & Baxter (1989) è stato studiato che la relazione con l’animale dipende dalla 

comprensione del suo linguaggio e delle sue emozioni: “The ability to interpret the state of dogs may 

be related to the ability to interpret emotions in humans. The interpretation of emotions by children 

is very important for their development, creating bonds with the mother and regulation of their own 

emotions” 1. Molti interventi con gli animali, come per esempio il progetto Zampette a scuola  (IPSE, 

2014) si basano proprio sul fatto che “con l’animale i bambini e i ragazzi di tutte le età instaurano un 

rapporto mimico e gestuale, riscoprendo la capacità non verbale di comunicazione ed affinando la 

propria sensibilità e ricettività ai segnali esterni di piacere e di stress del compagno di giochi; questi 

rappresentano tutta una serie di fattori fondamentali anche nella vita sociale tra coetanei ed adulti, 

quindi necessari per una strutturazione equilibrata della personalità.” (IPSE, 2014, p. 1) 

La fondatrice dell’associazione Cani sociali, che propone nello specifico AAA e EAA a scuola, spiega 

che “l’interazione spontanea attraverso canali di immediata comunicazione ricettiva ed espressiva di 

tipo empatico, corporeo, gestuale produce un’azione di tipo educativo, scaturita all’emozione nata 

dal rapporto interpersonale tra il bambino e l’animale. Gli stimoli senso – percettivi sperimentati dagli 

alunni nel contatto e nell’interazione con il cane, favoriscono benefici emotivi e psicofisici con 

immediata ricaduta sul piano relazionale e cognitivo.” (Gori, 2018) 

Intelligenza emotiva 

Il concetto di intelligenza emotiva comincia a profilarsi a partire dall’idea delle intelligenze multiple 

di H. Gardner per poi venire approfondito da P. Salovey e D. Goleman. Nel 1990 Salovey e Mayer 

definiscono il termine di intelligenza emotiva: “The term Emotional Intelligence (EI) refers to the 

process involved in the recognition, use, understanding, and management of one’s own and other’s 

emotional states to solve emotion-laden problems and to regulate behavior” 2. Si tratta cioè di un 

processo coinvolto nella comprensione e gestione del proprio stato emotivo e quello degli altri che 

permette di risolvere situazioni legate ad esse regolando il proprio comportamento. Dal corso 

“Sviluppare le competenze socio-emotive” (Antognazza, 2018) è emerso che avere una buona 

intelligenza emotiva è importante affinché il bambino prenda consapevolezza di poter gestire quello 

                                                 
1 L’abilità di interpretare lo stato del cane potrebbe essere relazionato con l’abilità di interpretare le emozioni negli umani. 
L’interpretazione delle emozioni nei bambini è molto importante per il loro sviluppo, nella formazione di legami con la 
madre e nella regolazione delle proprie emozioni. (traduzione propria) 

2 Il termine intelligenza emotiva (EI) si riferisce al processo coinvolto nel riconoscimento, nell’uso, nella comprensione 
e nella gestione di un proprio o altrui stato emotivo per risolvere problemi legati alle emozioni e per regolare il 
comportamento. (traduzione propria) 
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che prova, riconoscendo il funzionamento di sé stessi. Secondo Salovey l’intelligenza emotiva è 

raggruppabile in quattro categorie. 

 Percezione, valutazione ed espressione delle emozioni 

 Facilitazione emozionale del pensiero 

 Comprensione e analisi delle emozioni 

 Regolazione consapevole delle emozioni 

Per agire in maniera emotivamente intelligente il bambino deve innanzitutto riconoscere la sua 

reazione emotiva, dargli un nome e decidere di conseguenza come comportarsi. Alle quattro categorie 

sopra citate, Goleman (1996) aggiunge anche l’ottimismo e il buonumore come fattore determinante 

del successo di un individuo; in Intelligenza Emotiva (Goleman, cap. 6) spiega infatti che l’ottimismo 

è un atteggiamento che impedisce all’individuo di scivolare nella disperazione di fronte a situazioni 

difficili e la speranza, la convinzione consapevole di essere in grado di raggiungere i propri obiettivi 

è un fattore determinante per questo raggiungimento. Per un bambino è fondamentale imparare ad 

incanalare le proprie emozioni e controllare gli impulsi di reazione per facilitare il pensiero razionale 

e trovare la motivazione per dare il meglio di sé nonostante gli insuccessi. 

Comunicazione non verbale e empatia 

“L’empatia svolge due funzioni nella comunicazione: quella di condivisione di stati d’animo ed 

emozioni con altri individui e quella di interprete del linguaggio non verbale.” (Micheletti, 2017) 

È noto come la comunicazione non verbale abbia un ruolo essenziale nella comunicazione, sia tra 

umani che in relazione con l’eterospecifico. Secondo alcuni studi dello psicologo Mehrabian (1967) 

solo il 7% delle informazioni passano attraverso il canale verbale. Non voglio soffermarmi nella 

spiegazione specifica delle caratteristiche della comunicazione non verbale ma riallacciarmi a 

Micheletti, che dopo aver spiegato in maniera esaustiva il ruolo della comunicazione non verbale e il 

ruolo che assume nella società odierna, ci riconduce all’idea di vicinanza tra la comunicazione 

dell’uomo e dell’animale sotto l’aspetto evolutivo: “L’uomo ha un utilizzo dei suoi mezzi 

comunicativi in funzione principalmente della socializzazione e di uno stile di vita fortemente sociale, 

non più adatto alla vita selvaggia come gli animali. Tuttavia, molti dei nostri comportamenti odierni 

sono derivati dall’evoluzione di istinti naturali e selvatici”. Già secondo Darwin (1872) infatti, nella 

sua opera L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali sono presenti dei parallelismi nella 

mimica e nelle espressioni comportamentali tra le due specie.  
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Figura 3 - Illustrazione di K. Lorenz delle espressioni facciali del cane 

 

Da parte della pet therapy è data molta attenzione alla comprensione del linguaggio non verbale che 

permette al bambino di relazionarsi con il pet; come spiega Marchesini, il fruitore deve possedere una 

buona empatia, conoscere le caratteristiche dell’animale ed essere in grado di comunicare con il 

corpo. Per esempio nella fase referenziale si può lavorare sul corpo in modo complessivo, con esercizi 

di natura prossemica, posturale, mimica, co-verbale per trasmettere particolari significati nel contesto 

adeguato.  
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Metodologia 

Domanda di ricerca:  

In quale misura la presenza di un animale domestico in una classe di scuola elementare, nel caso 

specifico un cane, influisce sul comportamento di bambini con difficoltà di comunicazione e/o di 

relazione? 

Inoltre, tale presenza in classe favorisce l’attivazione di comportamenti pro-sociali tra pari? 

Ipotesi di ricerca 

La presenza di un cane nel contesto scolastico, contribuisce alla promozione del benessere dell’allievo 

in quanto influenza positivamente lo sviluppo delle competenze sociali ed emotive dei bambini.  

Grazie a una serie di interventi di partecipazione di un cane alla vita di classe il comportamento e/o 

l’attitudine pro-sociale dei bambini viene promossa a favore di una maggiore convivialità nel gruppo 

classe e quindi di un benessere personale a livello relazionale.  

La comprensione di un linguaggio non verbale appartenente al mondo canino, favorisce la 

comprensione di quello umano e quindi semplifica una comunicazione tra pari anche a livello 

emotivo. 

Competenze che si desiderano sviluppare 

Competenza trasversale comunicazione (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PDS), p. 

35): saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi utilizzando diversi tipi di 

linguaggio. In questo caso, insieme alle fasi di identificazione dello scopo e del destinatario, 

all’ideazione-pianificazione, all’elaborazione e alla revisione, ha un ruolo importante l’atteggiamento 

comunicativo del bambino e alla sensibilità al contesto, che durante questa sperimentazione varierà 

dal contesto al quale gli allievi sono abituati.  

Competenza trasversale: sviluppo personale (PDS, p. 29): conoscere sé stessi, avere fiducia in sé e 

assumersi responsabilità. Il rispetto delle regole degli altri nel contesto sociale come indice di 

responsabilità del comportamento individuale.  

Italiano, ambito di competenza parlare (PDS, p. 102): Esprimere in modo chiaro e semplice i propri 

bisogni, le proprie emozioni, le proprie domande e i propri pensieri.  
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Motricità, dimensione espressiva (PDS, p. 253): Avvalersi dei linguaggi non verbali (postura, mimica 

facciale, gestualità, prossemica, aptica e modulazione della voce) per comunicare.  

Contesto scolastico 

Gruppo classe 

La classe di seconda elementare di Tenero è composta da 17 allievi, di cui 10 maschi e 7 femmine di 

7 o 8 anni. Durante il primo anno scolastico hanno potuto conoscere aspetti generali legati 

all’ambiente come la convivialità, il rispetto delle regole in classe, la conoscenza reciproca e degli 

spazi. L’organizzazione relazionale tra gli allievi è abbastanza dinamica, in quanto si formano spesso 

dei piccoli gruppi di bambini più affiatati tra loro ma ogni tanto qualcuno ne esce e si intercala con 

altri compagni. Gran parte del gruppo di maschi (solitamente 6 bambini) si riunisce regolarmente a 

ricreazione per giocare a calcio: a questo gruppo si aggiungono talvolta delle bambine o altri due 

bambini. Coloro che non partecipano a questo gioco si dividono perlopiù in gruppetti di tre bambini 

per giochi di vario tipo: dai giochi di ruolo a quelli presenti nel parco giochi. In aula invece la 

formazione di gruppi è raramente lasciata alla loro scelta, poiché lavorando tra amici si lasciano 

facilmente distrarre dalle chiacchiere. In questa classe manca infatti in molti bambini l’autocontrollo 

riguardo alle chiacchiere e i commenti ad alta voce in momenti di condivisione orale. La presenza di 

alcuni dei bambini che descriverò in seguito influenza significativamente il clima (come la tranquillità 

e il silenzio) di classe.  

Il gruppo presenta in generale un comportamento vivace e a causa di due bambini che spesso faticano 

a rispettare alcune regole (J. e J.), anche alcuni altri seguono questo andamento a discapito di chi 

invece si impegna costantemente nel rispetto dei compagni e delle regole di classe. 

Rispetto alle dinamiche relazionali della classe, i bambini che descriverò qui di seguito, mostrano 

alcune difficoltà a livello di comunicazione e/o di relazione con i compagni. 

Campione 

L’osservazione mirata verrà incentrata in particolar modo su quattro allievi, anche se, trattandosi di 

un percorso rivolto a tutta la classe, verranno effettuate anche osservazioni sul resto del gruppo.  

Il campione è composto da 4 bambini: H., J., Le., La. 
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H. 8 anni 

È una bambina molto timida e fatica ad esprimersi oralmente ad alta voce e la sua propensione al 

silenzio e all’espressione con voce lieve e a volte poco comprensibile rende difficile relazionarsi con 

lei. In generale con gli adulti è molto selettiva mentre con alcuni compagni e in particolare con le sue 

amiche riesce ad esprimersi, maggiormente se in coppia o in piccoli gruppi. I suoi compagni 

conoscono questa sua peculiarità e alcuni di loro, soprattutto all’inizio dell’anno, riferivano alla 

sottoscritta e all’altra insegnante ciò che H. ci voleva comunicare. Spesso bisbiglia nelle orecchie 

delle compagne rivolgendosi a qualcun altro creando disagio per gli altri. Dopo averne quindi parlato 

con i genitori, ci sono stati dei lievi miglioramenti e ora H. esprime a noi docenti qualche sua 

considerazione o necessità. Non si esprime ancora però spontaneamente di fronte alla classe. Viene 

seguita dal sostegno pedagogico per un’ora a settimana e la psicomotricista ci ha consigliato 

soprattutto di incoraggiarla e apprezzare il suo sforzo quando osa far sentire la sua voce. Ho scelto di 

osservarla perché, se la mia ipotesi si verificasse, potrebbe essere per lei un sostegno ad aprirsi nella 

comunicazione. 

J., 7 anni 

Il suo comportamento vivace e un’energia spesso difficile da incanalare a scopi di apprendimento, 

fanno sì che si alzi spesso dalla sedia per muoversi nell’aula. Molte volte aggiunge anche osservazioni 

e commenti personali rivolgendosi ai compagni oppure toccandoli fisicamente e di conseguenza 

distraendoli dalla lezione.  

Siccome questo atteggiamento è notato anche dai compagni, capita che si lamentino di lui ed 

esprimano sollievo in sua assenza, poiché hanno la possibilità di concentrarsi meglio. J. ha difficoltà 

in italiano, soprattutto nella scrittura a livello di associazione grafo-fonologica e nell’espressione 

orale fatica a formulare una frase completa a senso compiuto e a pronunciare alcuni fonemi. 

A livello disciplinare è tendenzialmente fragile; deve ancora consolidare le basi della prima 

elementare. Ho scelto di osservarlo poiché ha sempre dichiarato di amare gli animali e la presenza di 

un cane in classe potrebbe essere da lui particolarmente gradita.  

La., 7 anni 

È una bambina molto educata e al contrario degli altri compagni sopra presentati, non mostra 

particolari difficoltà né a livello di rendimento scolastico né di socializzazione. Di madre lingua 

francese è riuscita ad integrarsi molto bene e a padroneggiare la lingua italiana. Tuttavia quello che 
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emerge osservandola e conoscendola, è un’attitudine piuttosto contenuta nell’espressione dei suoi 

stati d’animo e nella partecipazione a livello orale in classe. Nei compiti che richiedono un intervento 

personale o legato alla propria fantasia si dimostra limitata e riduttiva. La. ha paura dei cani e anche 

per questo motivo ho ritenuto interessante osservare che tipo di influenza hanno su di lei questi 

interventi e se la relazione con i compagni può essere d’aiuto ad affrontare la paura e a esprimere le 

sue emozioni. 

Le., 7 anni 

È arrivato nella classe di Tenero a settembre ed essendo l’ultimo arrivato inizialmente non ha osato 

molto chiedere di essere coinvolto nel gruppo classe in momenti di gioco e condivisione. I suoi 

compagni lo hanno da subito accettato ma anche se lo invitano a prendere parte al gruppo nei momenti 

liberi come a ricreazione, lui non mostra la volontà di integrarsi con loro: predilige l’amicizia con un 

bambino di prima elementare ancora dopo cinque mesi dall’inizio dell’anno scolastico. È un bambino 

dolce e socievole quando si tratta di interagire solo con una persona: in particolare trova molta 

confidenza negli adulti cercando anche a livello fisico un contatto (vuole stare a mano, abbraccia). Si 

distrae facilmente durante i momenti di oralità in aula e fatica a rimanere concentrato anche su un 

compito individuale a seconda della durata. Si rende conto della fatica e si lamenta di essere stanco 

al termine di questi momenti; di conseguenza capita che con l’ausilio di materiale scolastico distragga 

i compagni, per esempio tamburellando con la matita, roteando le forbici ecc. Il suo rendimento 

scolastico è fragile; viene seguito dal sostegno pedagogico e da un ergoterapista esterno alla scuola. 

Ho pensato di considerarlo nel campione per osservare se la proposta di attività differenti dal consueto 

e con un oggetto che lo attrae, siano favorevoli alla partecipazione di classe e nei momenti a gruppi, 

alla collaborazione e alla formazione di legami con i compagni condividendo lo stesso interesse per 

gli animali.  

Per tutti questi quattro casi, tenuti specificamente sotto osservazione, ritengo che, se la mia ipotesi 

fosse confermata, una serie di interventi legati al mondo animale potrebbero favorire la loro capacità 

di mettersi in relazione e integrarsi maggiormente nel gruppo classe.  

Spazi e materiali 

Le attività sono state svolte perlopiù in aula, in corridoio, nel giardino della scuola e in aree naturali 

nei pressi della scuola. Come spiega Albergo “perché si possano creare un’atmosfera accogliente e 

un ambiente adeguato alle esigenze dei bambini, degli adulti e dei pet è importante scegliere materiali 
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adatti e adibire uno spazio in modo efficace” (2018, pp. 76-82). In questo senso per il cane sono stati 

previsti insieme ai bambini la presenza di una cuccia, di una ciotola e di spazio di movimento quando 

non è direttamente coinvolta nelle attività, mentre per favorire l’avvicinamento tra bambini e cane, le 

attività si svolgevano in un’area dell’aula leggermente separata per terra su coperte o tappeti appositi, 

usati regolarmente anche per caratterizzare la tipologia di attività. In questi momenti la disposizione 

dei bambini e il loro linguaggio non verbale di accoglienza ha permesso a Giga di scegliere se 

interagire con loro.  

 

Figura 4 - Giga e la sua area di tranquillità 

 

 

Figura 5 - Area di lettura 

 

Articolazione operativa 

Nella Tabella 1 sono elencate in ordine cronologico le attività svolte con i bambini, inerenti le 

tematiche del cane, le emozioni e alla presenza del cane in sede.  
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Tabella 1 - Articolazione operativa del percorso  

Data/ 
periodo 

Situazione Osservazioni/ 
motivazioni 

Dicembre 
2018 

FASE INTRODUTTIVA 
Comunicazione ai genitori riguardo al percorso e richiesta di eventuali allergie.  
Inizio lettura Geranio, il cane caduto dal cielo 
Emozioni nei bambini: quali emozioni esistono? 
Lettura libro I colori delle emozioni e discussione. 
 

Verifica della possibilità 
di svolgere il percorso 
con tutti gli allievi. 

Gennaio 2019 FASE REFERENZIALE 
Raccolta concezioni: il cane comunica? Come? Scheda “Il cane” pre-test 
Osservazione allievi con Griglia 1 (Allegato 5) 
Osservazione di vignette: raccontare quello che succede e da cosa si capisce  
Emozioni: Lettura Le scatole di felicità 
Lancio della situazione problema attraverso la lettura dell’albo illustrato Mondo cane: esperienze dal punto di vista di un cane 
meticcio e introduzione all’arrivo di un cane in classe. 
Preparazione: cosa ci aspettiamo, come dobbiamo prepararci al suo arrivo? Cosa dobbiamo sapere? 
Vignette con situazioni comunicative del cane: gioco Quiz a coppie. 
Osservazione di immagini con situazioni e espressioni di emozioni nel cane e creazione di un cartellone di promemoria.  
Come approcciarsi al cane e prime regole. 
L’olfatto (tematica di ambiente, i cinque sensi): scoperta dell’olfatto nel cane e della capacità personale di riconoscere gli odori. 
Conoscenza di Giga tramite un filmato. 

Scheda “IL CANE” 
(Allegato 3) e appunti 
sulla discussione orale.  
 
 
Lettura del libro Geranio, 
il cane caduto dal cielo 
accompagnerà tutto il 
percorso 
 
Osservazione allievi 
Griglia 1.1 
 

FASE PRATICA 
La fase pratica viene alternata di continuo da momenti perlopiù orali di condivisione di considerazioni e osservazioni. 
 
1. Incontro (28.1): Passeggiata all’aperto e conoscenza reciproca attraverso dei giochi con metà classe a turno. L’altra metà è 
occupata nello svolgimento di un’attività legata al prato (ambiente). 
Accoglienza di Giga in aula. 
 

Osservazione allievi: 
Griglia 2.1 (Allegato 5) 
 

Febbraio 2019 2. incontro (14.2): Giga ospite in aula per una giornata intera ma solo un’attività mirata con lei. 
- attività di rilassamento di immaginazione guidata con possibilità che il cane si avvicini spontaneamente. 
- lettura ad alta voce a gruppi di 3-4 bambini e cane 

Osservazione bambini: 
Griglia 2.2 
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Emozioni: lettura del linguaggio del cane secondo l’esperienza, accompagnati da racconti legati alle emozioni  
- lettura di Con la testa fra le favole 
- proposte di attività con il cane da parte dei bambini per l’incontro successivo 

 

3. incontro (28.2): Giga presente per quasi tutta la giornata; coinvolta attivamente per le seguenti attività 
- lettura ad alta voce a gruppi di 3-4 bambini e cane 
- uscita nel prato: accompagnare Giga al guinzaglio a turno. Una volta arrivati a destinazione bambini esplorano liberamente il 
prato (attività di ambiente) e Giga libera si muove spontaneamente tra i diversi gruppetti formatisi. 
 

Osservazione bambini: 
Griglia 2.3 

Marzo 2019 4. incontro (14.3): discussione collettiva sulle emozioni con associazione di immagini. Postazione di quattro bambini con 
discussione sulle emozioni insieme a Giga. 

Osservazione bambini: 
Griglia 2.4 

5. incontro (21.3): ospiti Daniela Manfrè e Andrea Panati, ipovedenti 
 cane guida come aiuto ad un deficit fisico 
 ipovisione: significato, misure e provvedimenti per sostituire la vista 
Racconto degli ospiti, domande da parte dei bambini, giochi di esperienza tattile (scatola magica, bastone) e presentazione 
materiali (bilancia, etichette ecc.). Spiegazione e dimostrazione dell’aiuto da parte del cane.  
Uscita al lago insieme: confronto ruolo e comportamento tra Giga (cane da compagnia) e Bosco (cane guida). 
 

Osservazione bambini: 
Griglia 2.5 

Aprile 2019 6. incontro (4.4): attività all’aperto in concomitanza con lo studio del prato (ambiente) 
Lettura Un batuffolo nero di nome Furia e discussione. 
Scrittura sul quaderno di italiano della propria esperienza con la rabbia. 

Osservazione bambini: 
Griglia 2.6 

7. incontro (11.4.) 
Attività a postazioni di ambiente. 
Postazione puzzle e scrittura delle proposte attività da fare con Giga in sua presenza e valutazione personale: mi è piaciuto, non 
mi è piaciuto e perché. 

Osservazione bambini: 
Griglia 2.7 

8. incontro (15.4) 
Lettura Cane nero e discussione sulle proprie paure. 
Raccolta dati riguardo alla conoscenza del linguaggio del cane e delle persone (Allegato 3 scheda Conosco il cane) come post-
test. 

Osservazione bambini: 
Griglia 2.8 

18.4 Osservazione dei bambini in una giornata regolare, al termine della presenza di Giga. 
 

Osservazione bambini: 
Griglia 1.2 

Maggio 2019 FASE CONCLUSIVA 
6.5 Ospiti: Myriam e Jennifer con cane Buddy  formatrice presso l’associazione Cani da terapia svizzera (2 ore di presenza). 
Conoscenza del cane come aiuto a persone bisognose, riflessione sul suo ruolo e l’importanza dell’affetto che trasmette.  
La presenza regolare del cane termina e si conclude con un’uscita di studio in montagna in cui anche Giga è invitata (27.5) 
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Strumenti metodologici 

Principalmente questa ricerca-azione di tipo qualitativo si basa sull’osservazione mirata degli allievi, 

in particolare dei quattro bambini sopracitati. L’osservazione, dove il docente osservatore è a volte 

partecipante e altre non partecipante, sarà supportata, dove possibile, da una registrazione audio e 

video così da permettermi di rivedere e seguire con precisione le dinamiche relazionali del gruppo e 

dei singoli allievi anche in relazione al cane, quando presente. 

Le osservazioni vengono annotate grazie a una griglia di osservazione (Allegato 4 – griglie 1.1 e 1.2): 

una scala di frequenza indica quanto spesso viene osservato un parametro e per alcuni indicatori una 

scala di intensità: entrambe sono affiancate da un campo di osservazioni libere. Viene compilata una 

volta prima dell’inizio degli interventi programmati e una volta al termine di questi. Durante gli 

interventi e le attività proposte le osservazioni vengono effettuate con una griglia osservativa più 

immediata (Allegato 4 – griglie da 2.1 a 2.8): viene compilata al termine di ogni incontro tenendo in 

considerazione sia il momento di interazione diretta tra cane e bambino che i momenti di apparente 

passività. In queste griglie è presente in giallo una scala di confronto “meno- nella norma- di più”, 

che si riferisce al confronto tra i momenti in cui il cane è presente in aula rispetto a quando non c’è. 

Mentre in verde è proposta una scala di intensità che indica in che misura l’oggetto di osservazione è 

presente.  

Al termine di ogni attività vi sarà spazio per osservazioni libere riguardo a quanto trascorso ed 

eventualmente relativo ad aspetti non direttamente specificati nella griglia. La video-registrazione 

delle attività ha lo scopo di aiutarmi nell’osservazione specifica dell’interazione tra bambino e cane. 

Come supporto all’osservazione vengono svolte delle interviste ai bambini al termine del percorso in 

maniera individuale o in focus groups, che verranno audio-registrati. 

Lo studio si svolge in un lasso di tempo di quattro mesi, nei quali, come si può osservare nella tabella 

inerente l’articolazione operativa è compresa l’introduzione alla tematica di circa un mese. Gli 

interventi con presenza del cane vengono effettuati a distanza di circa due settimane l’uno dall’altro 

per la durata di mezza o una giornata a dipendenza del clima di classe, la risposta dei bambini e del 

cane e della presenza di ore speciali della classe. Durante alcuni interventi vi è un’attività specifica 

con il cane, mentre in altri la variabile sarà solamente la sua presenza come accompagnatore.  

Parallelamente alla presenza del cane viene svolto un percorso legato alle emozioni: partendo da 

racconti e albi illustrati vengono identificate le emozioni e successivamente vengono approfondite e 

collegate con le rispettive conoscenze del linguaggio umano e canino. 
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Analisi dei dati 

Le osservazioni su griglia per il campione analizzato sono state raggruppate per allievo e per data e 

ne è stato confrontato l’andamento analizzando i singoli indicatori per ogni allievo nei momenti di 

presenza del cane. In questa prima analisi sono stati messi in evidenza nella Tabella 2 quegli indicatori 

che nelle griglie di osservazione (Allegato 5, griglie 2.1-2.8) mostrano che il comportamento 

manifestato ha subito dei cambiamenti rispetto alla norma e dunque è stato indicato come “di più” e 

“meno”. Anche nella tabella seguente sono state riportate le variazioni con “+ e -”, in un numero pari 

alle volte che il comportamento ha variato. 

 

Tabella 2 - Riassunto degli indicatori che hanno subito delle variazioni nei momenti di presenza del cane.  

Indicatori  H. J. La. Le. 
Interagisce e comunica con i compagni nel rapporto 1 a 1   + +   + 

Interagisce e comunica con i compagni quando si trova in gruppo (da 

3 a 6 bambini) 

 
+ + + + + + + 

Adatta il volume della voce alla situazione  - + - + + - + 

Collabora con i compagni al fine di svolgere un’attività comune  + - -   

Partecipa attivamente all’attività 
 + - + + + 

+ 
+ + + + 

Esprime non verbalmente il suo stato d’animo e le sue emozioni   +  - +  

Rispetta le regole di classe come: alzare la mano, ascoltare i 

compagni, fare la fila,… 

 
 - - - + -  

Dimostra rispetto per i compagni nelle azioni quotidiane (chiede per 

favore, chiede scusa, aspetta il suo turno di parola, ecc.) 

 
 -  + 

Offre il suo aiuto ai compagni bisognosi (spontaneamente o se 

richiesto dal compagno o dalla docente) 

 
- + + -  

In presenza del cane manifesta interesse e interagisce con lui 
 - + + + + + + 

+ + 
+ + + 

Comunica con il cane in maniera non verbale (gesti, sguardo)   + + + + + + + + 

Osserva il cane e ne rispetta i segnali (orecchie, coda, postura,…)  +  + ++ + 

 

Gli indicatori evidenziati in giallo sono stati analizzati rispetto alla scala di intensità “per niente-

molto” definiti dalle griglie 2.1-2.8 (Allegato 5) per verificarne la variazione nel corso del tempo sul 

singolo allievo e sono raggruppati nei grafici nell’Allegato 1, mettendo a confronto in colori diversi 
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i quattro allievi. L’asse delle ascisse indica le date in cui sono state raccolte le osservazioni mentre 

quello delle ordinate indica l’intensità, su scala da 1 a 5 dove 1 rappresenta “per niente” e 5 “molto”.  

Le griglie di osservazione 1.1 e 1.2 (Allegato 5) mi hanno invece permesso, come pre- e post-test di 

valutare il comportamento dei bambini campione in assenza del cane, ovvero prima del suo arrivo e 

al termine del periodo di presenza in sede. Per confrontarne i risultati ho sovrapposto i dati delle due 

griglie 1.1 e 1.2 in un’unica nuova tabella per ogni allievo (Allegato 2, tabelle 3-6). In rosso è indicata 

la prima raccolta dati e in nero la seconda: confrontando per ogni indicatore la frequenza indicata nei 

due momenti, è possibile visualizzare il cambiamento tra il “prima e il dopo”. In verde sono 

evidenziati gli indicatori che non hanno subito cambiamenti di frequenza.  

Una raccolta dati alternativa è stata invece effettuata per tutta la classe: inizialmente proposta come 

raccolta di concezioni sulle modalità di comunicazione, in questo caso quelle del cane, alla fine del 

percorso ho riproposto un’esercitazione simile, coinvolgendo altresì la conoscenza delle emozioni 

umane. Le due schede utilizzate sono presentate nell’allegato 3 nella figura 13, mentre i risultati della 

classe ottenuti sono riportati nella tabella 7. 
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Discussione dei dati 

Riferendomi alla Tabella 2, ne emerge che i comportamenti che hanno subito più variazioni sono:  

- Interagisce e comunica con i compagni quando si trova in gruppo (da 3 a 6 bambini) 

- Adatta il volume della voce alla situazione 

- Partecipa attivamente all’attività 

- In presenza del cane manifesta interesse e interagisce con lui 

Per approfondire il modo in cui variano, l’andamento di questi indicatori è stato messo a confronto 

nei quattro bambini: esaminando i grafici realizzati (Allegato 1) risulta che in generale non vi sono 

dei cambiamenti significativi in comune a tutto il campione. Al contrario accade spesso che ogni 

bambino segua una propria tendenza nel corso del tempo, come per esempio nel grafico “Interazione 

con i compagni in piccoli gruppi” (Figura 8): H. è stabile tra “mediamente” e “poco” mentre La. lo è 

ma tra i valori “molto” e “abbastanza”.  

Osservando i singoli allievi ho notato delle lievi correlazioni tra comportamenti che variano in 

presenza del cane. In particolare da Le. queste variazioni sono probabilmente legate all’interesse per 

la presenza del cane e quindi per l’attività ad esso abbinata. Il grafico seguente illustra parzialmente 

questa correlazione, dove cioè i tre comportamenti indicati dalle diverse linee variano similmente: si 

potrebbe presupporre che variando l’intensità di interesse per il cane, si modifica similmente anche 

l’interazione con i compagni e la partecipazione attiva alle attività. 

 

 
Figura 6 - Grafico dell'andamento di alcuni indicatori di Le. in funzione del tempo 
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Anche se non è emerso da tutti, ho comunque ritenuto necessario approfondire l’analisi della 

variazione di intensità per quanto riguarda il linguaggio non verbale. (figura 11) 

I dati riguardo alla comunicazione verbale e non verbale, hanno delineato che le caratteristiche 

generali di ogni allievo mantengono la loro tendenza; per esempio adatta il volume della voce alla 

situazione: J. fatica a parlare sottovoce e solo a momenti si controlla maggiormente mentre H. fatica 

a parlare ad alta voce e non ha subito variazioni) oppure esprime non verbalmente il suo stato d’animo 

e le sue emozioni: si nota dal grafico un’oscillazione dell’intensità per tutti e quattro i bambini.  

Nel caso di J. vi è stato un cambiamento per quanto riguarda il rispetto delle regole e dei compagni 

in rapporto all’interesse per il cane. Inizialmente ha mostrato un atteggiamento interessato al cane ma 

piuttosto ostile alla collaborazione con i compagni, manifestando comportamenti eccessivamente 

fuori dalle regole, mentre a partire dal sesto incontro lo svolgimento delle attività di condivisione e 

la partecipazione al gruppo sono risultate più naturali e, nonostante le consuete richieste di attenzione, 

più collaborative. Contestualizzando il periodo di svolgimento del percorso, a J. è arrivata a gennaio 

la notizia del possibile rallentamento e confrontandomi con la docente titolare, è possibile che un 

qualsiasi cambiamento dalla situazione di equilibrio della classe, con un elemento che attira molta 

attenzione su di sé, come nel caso di Giga, possa averlo destabilizzato. Anche se è più facile spiegarlo 

a partire dalle osservazioni, nella figura 6 si vede come fino al 28.02.2019 l’interesse per Giga 

diminuisce mentre il rispetto delle regole si comporta nel modo opposto, vi è in seguito un periodo 

di equilibrio per poi, dal 04.04.2019 si nota un parallelo miglioramento. Dopo questo ultimo periodo 

Giga è probabilmente diventata parte di un’abitudine scolastica per J. (presenza tutti i giovedì ogni 

due settimane). 

 

 
Figura 7- Grafico di alcuni indicatori di J. in funzione del tempo 
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Il confronto delle griglie di osservazione 1.1 e 1.2 hanno messo in risalto che molti comportamenti 

hanno subito delle variazioni, alcuni in positivo e altri in negativo rispetto alla mia ipotesi di ricerca. 

Un esempio è visibile nella tabella di La. dove all’inizio l’interazione a grande gruppo era maggiore 

che alla fine, mentre la paura per il cane ha subito il cambiamento opposto.  

Un risultato curioso è stato quello emerso dell’analisi delle schede somministrate a tutta la classe 

riguardo alla conoscenza del linguaggio non verbale per gli umani e per i cani: nell’associare delle 

immagini di espressioni al termine del percorso, solo La. e Al. hanno malinteso degli abbinamenti. 

Sono gli stessi bambini che all’inizio del percorso hanno dichiarato di avere paura del cane; da questo 

risultato, che potrebbe essere irrilevante, si potrebbe ipotizzare che la paura del cane, spesso legata 

alla non conoscenza di esso, possa rendere più difficoltosa la decifrazione del linguaggio canino. 

Nell’analisi di queste osservazioni è da tenere in considerazione che oltre alla presenza del cane molte 

variabili hanno influenzato le giornate e le attività con presenza di Giga, in primis il variare le 

modalità di lavoro (a piccoli gruppi, a classe intera), aspetto che influenza molto le modalità di 

relazionarsi e comunicare tra compagni e con la docente.  

In generale ho notato che la presenza di Giga nelle prime giornate ha marcato molto i comportamenti 

dei bambini, incuriositi e volonterosi di conoscere la novità tutta d’un colpo quasi da litigare per avere 

il proprio momento con lei. Con il passare del tempo e con la consapevolezza della permanenza del 

cane per un certo periodo, si è instaurato un equilibrio di attenzioni verso Giga; c’è chi aspetta la 

ricreazione per una carezza, chi invece in una transizione o durante un movimento in aula le dedica 

un po’ di attenzione ecc.  

In riferimento al campione scelto posso infine effettuare le seguenti considerazioni.  

L’attitudine di H. a comunicare poco e in modo essenziale non ha subito grandi variazioni. Anche se 

durante il mese di gennaio ho notato dei cambiamenti in positivo nella sua espressione orale, la 

tendenza di H. è sempre quella di comunicare il più possibile in maniera non verbale, spesso 

mantenendo uno sguardo serio e composto. È capitato in più occasioni di vederla sorridere con le 

compagne e in alcuni momenti anche con Giga, spesso sostenuta dalle sue amiche più vicine L. e G., 

nell’accarezzarla oppure nel farsi leccare la mano.  

J. è un bambino molto attivo che può lasciarsi influenzare da molte variabili reagendo in maniera 

diversa: capita che per un piccolo gesto reagisca in modo eccessivo o che al contrario nei confronti 

dei compagni non porti rispetto e non si renda conto della gravità. Quando riceve le attenzioni 

adeguate dimostra una ricerca di affetto che, se colmata, lo porta spesso a comportarsi in modo più 

educato. Grazie alla presenza di Giga, ma solo a partire dal quarto incontro (prima, infatti, J. non 
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rispettava la prassi per avvicinarsi a un cane in sicurezza – non correre in aula, non urlare ecc. –), il 

bambino ha potuto assumere dei ruoli di responsabilità (accompagnarla insieme di fuori, prepararle 

la cuccia ecc.) a turno con i compagni. Ho notato che nei giorni in cui il turno era il suo, nelle ore 

successive restava più calmo e collaborativo nei confronti della classe.  

La. è stata per me motivo di osservazione soprattutto per la sua attitudine pacata e contenuta 

nell’espressione dei suoi stati d’animo e per il suo timore dei cani; l’approccio di La. con Giga è stato 

inaspettato dal punto di vista di questa ricerca poiché le emozioni da lei provate in presenza di un 

cane sono drasticamente cambiate. Inizialmente i suoi genitori e La. stessa hanno affermato che 

avesse il terrore dei cani e che ne fosse allergica; a partire dal primo incontro, nonostante le 

precauzioni previste di tenerla a distanza da Giga ecc., la bambina si è fatta avanti per provare, come 

i compagni, ad accarezzarla e a tenerla al guinzaglio, mostrandosi fin da subito curiosa e interessata 

a lei fino ad affermare qualche incontro più tardi che “credeva di avere paura dei cani”. Nei momenti 

a piccoli gruppi l’interesse principale di La. era proprio quello di stare vicino al cane e chiedeva 

spesso di poterlo accarezzare, assumendo un atteggiamento di rispetto per l’animale. Per quanto 

riguarda la sua espressione emotiva non ho potuto notare oggettivamente grandi cambiamenti, se non 

il fatto di lasciarsi coinvolgere nel prendere sul divertente le attività a postazioni e perdersi qualche 

volta in risate e complicità tra compagni. Questo aspetto può essere considerato come un minore 

rispetto delle regole, ma nel caso di La. ho potuto interpretarlo come una dimostrazione che si sente 

a suo agio con i compagni.  

Le. si è mostrato da subito molto entusiasta del progetto chiedendo a più riprese del ritorno di Giga 

in aula, nonostante l’arrivo previsto ogni due settimane. Dopo le vacanze di carnevale Le. e la sua 

famiglia sono venuti a conoscenza del possibile rallentamento; questo non ha aiutato la già bassa 

autostima di Le. ad affrontare le proposte scolastiche di quel periodo, nel quale più volte ha dimostrato 

di essere demoralizzato o arrabbiato soprattutto con espressioni di linguaggio non verbale (picchiando 

i pugni, con mimiche facciali corrucciate, mostrando i denti). Capita spesso che a ricreazione si 

immedesimi in un animale, spesso la tigre o il leone, e sfoghi il suo stato d’animo con ruggiti o 

mostrando gli artigli. In presenza di Giga, e negli ultimi incontri anche insieme a J., si divertivano nei 

momenti di pausa ad imitarla mettendosi a quattro zampe di fianco a lei per copiare il suo 

comportamento e i suoi movimenti. Vedo quindi in questo caso una necessità di Le. di esprimersi in 

maniera non verbale, magari come canale di comunicazione più semplice per le proprie emozioni. 

Questo comportamento potrebbe anche indicare una richiesta di attenzioni da parte di Le. vedendo le 

carezze e l’affetto che riceve lei in risposta. 
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Conclusioni 

Sono consapevole che la mia domanda di ricerca iniziale “In quale misura la presenza di un animale 

domestico in una classe di scuola elementare, nel caso specifico un cane, influisce sul comportamento 

di bambini con difficoltà di comunicazione e/o di relazione? Inoltre, tale presenza in classe favorisce 

l’attivazione di comportamenti pro-sociali tra pari?” è molto vasta, poiché comprende dei termini che 

possono avvalersi di più significati: quale comportamento? Quali difficoltà di comunicazione e di 

relazione? Quali sono i comportamenti pro-sociali? Questo margine è stato necessario per poter 

operare in una classe di scuola elementare, nella quale ogni bambino ha le proprie peculiarità e mi ha 

permesso di confrontare diverse attitudini senza la pretesa di voler giungere a una generalizzazione 

degli eventi. Si tratta infatti di uno studio svolto su 17 allievi focalizzato su un campione di quattro, 

scelti proprio per le loro differenze. 

L’intero percorso è stato gradito dagli allievi e ha portato tutta la classe a vivere un’esperienza al di 

fuori della normalità; mi ha permesso di coinvolgere tutti (e non solo i quattro bambini scelti) e di 

ampliare le proposte didattiche osservando spontaneamente peculiarità a livello relazionale e 

comunicativo anche di altri allievi nonché favorire varie competenze, tra le quali quelle trasversali di 

comunicazione e collaborazione. 

La mia ipotesi di ricerca, che presuppone una promozione del benessere grazie alla presenza del cane, 

si basa su studi e pubblicazioni come quella di Melchiori (2018), Walden & Baxter (1989) e altri 

ricercatori e autori sopra citati, che si riferiscono spesso al rapporto uno a uno tra cane e bambino. 

Nel mio caso ho voluto ampliare il campo, solitamente denotato come pet therapy, all’ambito 

scolastico al fine di valutare l’effetto della presenza di un cane in individui comuni, con particolarità 

a livello di tipologie di comunicazione che possono relazionarsi con il cane individualmente ma anche 

far fronte alla condivisione di questo soggetto. Come sopra descritto il ruolo del cane è stato quello 

di presenziare alle attività, talvolta come protagonista e altre volte come presenza vicina ai bambini. 

Per raccogliere e rendere paragonabili e analizzabili le osservazioni svolte nell’arco di quattro mesi, 

ho utilizzato delle griglie che mi hanno fornito dei dati con valore di frequenza o di intensità. Come 

è emerso dall’analisi dei dati, è risultato difficile trovare delle correlazioni evidenti ed inconfutabili: 

pertanto le considerazioni che ho presentato nel capitolo precedente per il campione scelto, sono 

frutto sia di questi dati categorizzati che dell’impressione che ho avuto seguendo da vicino gli allievi.  

Durante il percorso abbiamo avuto come ospiti due signori ipovedenti, Daniela e Andrea, con il loro 

cane Bosco, che ci hanno mostrato come può essere d’aiuto un compagno a quattro zampe alla vita 
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quotidiana di una persona. Siccome la collega ha trattato in classe i cinque sensi, questo incontro ha 

permesso di approfondire l’importanza del senso della vista e mettere in gioco i bambini in assenza 

di esso. Myriam e Jennifer, da esperte di cani da terapia, hanno invece approfondito la conoscenza 

del cane come aiuto a bambini e adulti con diversi bisogni e patologie per poi accompagnare i bambini 

a provare loro stessi e in seguito a riconoscere le emozioni scaturite dal contatto e dalla relazione con 

il golden retriever Buddy. 

Queste esperienze accompagnate dalla lettura del libro Geranio, il cane caduto dal cielo durante tutto 

il periodo del percorso, hanno permesso ai bambini di conoscere il cane per la sua complessità e allo 

stesso tempo per la sua semplicità come donatore di affetto.  

Osservando il comportamento della classe in presenza di cani ospiti, ho potuto notare che i bambini 

hanno appreso alcune regole su come avvicinarsi, comportarsi e approcciarsi con questi animali e 

anche i più timorosi non hanno avuto troppe esitazioni ad accarezzare Bosco e Buddy, di impatto 

notevole viste le loro dimensioni rispetto a Giga.  

Questo percorso ha permesso di sviluppare nei bambini le competenze comunicative, collaborative 

(soprattutto nel rispetto delle regole come fine favorevole a tutto il gruppo classe) e di condivisione: 

rispetto all’inizio del percorso la condivisione di Giga come compagnia per tutta la classe è risultata 

più equilibrata. Sapendo che non più di due bambini alla volta potevano accarezzarla, per rispetto del 

cane, si sono regolati nell’avvicinarsi solo quando lei si dimostrava disponibile e quando non c’erano 

già altri bambini in interazione diretta con lei.  

In conclusione, l’analisi dei dati raccolti attraverso gli strumenti metodologici utilizzati non permette 

di affermare con certezza che questa esperienza abbia avuto un impatto decisivo sui comportamenti 

pro-sociali dei bambini, ma mediante alcuni dei dati evidenziati e attraverso le mie osservazioni, 

posso affermare che il percorso proposto ha avuto un impatto positivo sul benessere della classe ed 

ha facilitato alcuni atteggiamenti dei bambini. Li ha ad esempio motivati a conoscere un diverso modo 

di comunicare dando inoltre un senso al rispetto delle regole e dei segnali che un compagno, come 

un animale, ci trasmette.  

Come futura docente appassionata del mondo animale, è stato molto arricchente poter svolgere un 

percorso di questo tipo. Mi sono resa conto che, seppur la teoria e molti studi hanno dimostrato gli 

effetti positivi della relazione tra cani e bambini, che io stessa posso confermare, non è escluso che 

possano sorgere anche aspetti discordanti (come il comportamento iniziale avversivo di J.).  

Nel caso specifico, posso ipotizzare che la presenza di Giga sia stata una variabile che si è rivelata 

positiva dopo un certo periodo di conoscenza, forse sarebbe stata ancor più efficace se la sua presenza 
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fosse stata più prolungata e costante. Mi rendo comunque conto che i problemi di comportamento di 

un bambino devono essere in ogni caso considerati e gestiti in modo multidimensionale. 

Si tratta di un’esperienza che ha richiesto una grande attenzione sia nella preparazione degli 

interventi, del luogo di accoglienza del cane e di sorveglianza costante trattandosi pur sempre di co-

partecipanti imprevedibili. Svolgendo il percorso nelle giornate di pratica è stato per me di grande 

aiuto la presenza di Martina, la docente titolare. La co-docenza mi ha permesso di dividere la classe 

in due gruppi distinti oppure occuparmi di una postazione in particolare nelle rotazioni, mantenendo 

il controllo su Giga e sullo svolgimento dell’attività. 
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Limiti 

Nonostante si tratti di una ricerca qualitativa, la validità delle osservazioni è ridotta poiché si tratta di 

uno studio svolto approfonditamente solo su quattro bambini in uno spazio temporale estremamente 

limitato e con un’osservazione da co-partecipante. Come possibile regolazione si potrebbe ridurre il 

numero di indicatori per poter osservare allo stesso tempo un campione più grande.  

È per me difficile garantire un’oggettività e criticità nelle osservazioni poiché l’osservazione costante 

dei bambini, con la contestualizzazione degli eventi, può facilmente influenzare la mia capacità di 

giudizio nella valutazione del grado di intensità o frequenza degli indicatori. Inoltre nella 

compilazione delle griglie è stato per me necessario non riguardare le valutazioni dell’intervento 

precedente, per non lasciarmi influenzare da esso.  

Una possibilità sarebbe stata quella di presentare per ogni incontro una doppia osservazione: da parte 

mia e da parte della docente titolare Martina o idealmente da parte di un osservatore esterno.  

La ricerca è stata svolta nell’arco di quattro mesi, durante i quali il cane ha presenziato in otto 

giornate. Questo tempo di interazione è estremamente limitato per svolgere uno studio di 

osservazione che considera il cane come elemento centrale e fondamentale. È necessario garantire 

regolarità e instaurare un’abitudine negli allievi per evitare che la presenza del cane venga vissuta 

ogni volta come una novità; in questo senso sarebbe auspicabile svolgere uno studio nel corso di un 

intero anno scolastico in modo da poter pianificare con più efficacia i vari incontri fra il cane e i 

bambini, considerando il necessario tempo affinché avvenga il processo di assimilazione e 

conoscenza reciproca. 

Molte variabili, per i limiti di spazio e tempo di realizzazione che un lavoro come questo presenta, 

non sono state considerate direttamente nell’analisi dei dati: per esempio le osservazioni relative alla 

presenza del cane hanno voluto essere svolte in situazioni differenti, dove l’organizzazione sociale 

della classe è variata: per questo motivo molte reazioni degli allievi sono differenti anche a 

dipendenza di questo (es. H. ha più facilità a comunicare a piccolo gruppo).  

Per verificare se l’influenza che ha avuto Giga è dovuta alla sua presenza, una classe parallela avrebbe 

potuto svolgere lo stesso percorso sulle emozioni e sul cane senza accogliere un animale e confrontare 

i risultati delle osservazioni. 
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Sviluppi futuri 

Il percorso con il cane è terminato quest’anno con i bambini di seconda elementare con la previsione 

di un’uscita di studio in montagna da loro proposta accompagnati da Giga. Lo studio delle modalità 

di comunicazione e delle emozioni continuerà però fino alla fine dell’anno scolastico. Un possibile 

sviluppo futuro potrebbe essere quello di analizzare anche altre modalità di comunicazione 

collegandosi al mondo animale ma anche approfondendo il linguaggio non verbale di altre culture. 

L’utilizzo della mimica in forma ludica, con giochi di imitazione e di interpretazione, è un buon 

esercizio per il bambino per esercitarsi a utilizzare il corpo per comunicare. Questa classe ha 

conosciuto la dimensione espressiva con giochi in aula, ma anche durante le ore di educazione fisica: 

le possibilità di esercitarsi ad esprimersi, come riproducendo delle scene mimiche e teatrali, sono 

molte. A partire da questa ricerca sono sorte nuove domande come:  

 La presenza del cane in aula potrebbe aver effetto sull’attitudine docente e di conseguenza 

sui bambini? 

 Il fatto di tenere occupati i bambini in momenti di transizione con un momento di 

interazione con il cane o in momenti in cui è necessario un momento di ritorno alla calma, 

favorisce il clima di classe e quindi il benessere degli allievi? 

 La comprensione del linguaggio canino (o di un animale) è spesso legato alla sua 

conoscenza e all’esperienza con esso. Quanta influenza ha la non conoscenza di linguaggi 

differenti (con altre specie), sulla comunicazione e sull’empatia tra specie (tra umani)? 

La presenza del cane potrebbe essere sfruttata anche a livello interdisciplinare per esempio in un 

percorso appartenente generalmente alla dimensione ambiente. Prima di accogliere fisicamente il 

cane in aula, lo si potrebbe studiare a partire dai libri e informarsi sui suoi bisogni e sulle sue 

peculiarità per poi preparare, in ottica interdisciplinare, il materiale necessario con la costruzione di 

giochi, di una cuccia. Una volta presente in aula, soprattutto con classi di secondo ciclo, 

un’osservazione dei suoi comportamenti può essere effettuata con delle tabelle (matematica) o con 

scrittura di tipo diaristico (italiano) e confrontato per esempio con il comportamento dei lupi o di altri 

animali. Dopo di ciò si può riprendere il collegamento con gli umani e con le emozioni, lasciando 

aperte le proposte di attività da svolgere con il cane ai bambini. Il tutto può essere approfondito in 

modo da adeguarsi alle necessità della classe. Certamente tutte queste ipotesi richiedono un ingente 

quantità di tempo e un’approfondita analisi del compito da parte del docente prima di essere 

intraprese. 
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Allegato 1: Grafici degli indicatori 

 

Figura 8 - Grafico dell'intensità di interazione con i compagni in gruppi di 3-6 bambini in funzione del tempo 

 

 

Figura 9 - Grafico dell'intensità dell’indicatore “Adatta il volume della voce alla situazione” in funzione del tempo 
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Figura 10- Grafico dell'intensità dell’indicatore “Partecipa attivamente all’attività” in funzione del tempo. 

 

 

Figura 11 - Grafico dell'intensità dell’indicatore "Esprime non verbalmente il suo stato d'animo e le sue emozioni" in 

funzione del tempo 
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Figura 12 - Grafico dell'intensità dell'indicatore "In presenza del cane manifesta interesse e interagisce con lui" in 

funzione del tempo. 
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Allegato 2: Tabelle di confronto 

Tabella 3 - Confronto Griglia 1.1 e 1.2 (inizio e fine percorso) di H. 

Categorie Indicatori (Comportamenti) Mai Raramente Qualche 
volta 

Spesso Sempre 

Comunicazione 
verbale 

Interagisce e comunica verbalmente con i compagni nel rapporto 1 a 1     x  
Interagisce e comunica verbalmente con i compagni quando si trova in un piccolo gruppo 
(da 3 ai 6 bambini) 

 x x   

Interagisce e comunica verbalmente con i compagni all’interno del grande gruppo x x    
A ricreazione x     

Durante le attività x x    
Partecipa attivamente oralmente in aula in modo spontaneo  x    
Interagisce verbalmente con gli adulti (docenti) spontaneamente  x x   
Generalmente adatta il volume della voce alla situazione (in coppia sottovoce, alla classe a 
voce alta) 

x x    

Esprime verbalmente il suo stato d’animo e le sue emozioni  x    

Comunicazione 
non verbale 

Utilizza il linguaggio non verbale per comunicare ed interagire con i compagni (sguardo, 
annuisce, scuote la testa, tende la mano, ecc.)  

  x   

Utilizza il linguaggio non verbale per comunicare ed interagire con l’adulto (sguardo, 
annuisce, scuote la testa, tende la mano, ecc.) 

   x x 

Esprime il suo stato d’animo e le sue emozioni attraverso il canale non verbale     x  

Comportamenti 
prosociali 

Rispetta le regole di classe (alzare la mano, ascoltare i compagni, fare la fila, ecc.)   x x  

Dimostra rispetto per i compagni nelle azioni quotidiane (chiede per favore, chiede scusa, 
aspetta il suo turno di parola, ecc.) 

   x  

Se un compagno gli/le manca di rispetto glielo fa presente (attraverso la comunicazione 
verbale e/o non verbale) 

 x x   

Offre il suo aiuto ai compagni bisognosi (spontaneamente o se richiesto dal compagno o 
dalla docente) 

 x    

Categorie Indicatori (Comportamenti) Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

Rapporto con il 
cane 

Riferisce che gli/le piacciono i cani       

Riferisce di aver paura dei cani   x   

Manifesta comportamenti di interesse per la futura presenza di un cane in aula (pone 
domande alla docente sui cani, chiede informazioni sul cane che verrà in classe) 

 x x   

Esprime verbalmente conoscenze sul modo di comunicare del cane  x     

 



Il cane come impronta emotivo-educativa nella scuola  

36 

Tabella 4 - Confronto griglia 1.1 e 1.2 (inizio e fine percorso) di J. 

Categorie Indicatori (Comportamenti) Mai Raramente 
Qualche 

volta Spesso Sempre 

Comunicazione 
verbale 

Interagisce e comunica verbalmente con i compagni nel rapporto 1 a 1        x x 
Interagisce e comunica verbalmente con i compagni quando si trova in un piccolo 
gruppo (da 3 ai 6 bambini)       x x 

Interagisce e comunica verbalmente con i compagni all’interno del grande gruppo       x x 
A ricreazione     x   x 

Durante le attività       x   
Partecipa attivamente oralmente in aula in modo spontaneo       x   
Interagisce verbalmente con gli adulti (docenti) spontaneamente       x   
Generalmente adatta il volume della voce alla situazione (in coppia sottovoce, alla 
classe a voce alta) 

  x x     

Esprime verbalmente il suo stato d’animo e le sue emozioni     x x   
Comunicazione 

non verbale 
Utilizza il linguaggio non verbale per comunicare ed interagire con i compagni 
(sguardo, annuisce, scuote la testa, tende la mano, ecc.)  

      x   

Utilizza il linguaggio non verbale per comunicare ed interagire con l’adulto 
(sguardo, annuisce, scuote la testa, tende la mano, ecc.) 

  x x     

Esprime il suo stato d’animo e le sue emozioni attraverso il canale non verbale        x x 
Comportamenti 

prosociali 
Rispetta le regole di classe (alzare la mano, ascoltare i compagni, fare la fila, ecc.)   x x     
Dimostra rispetto per i compagni nelle azioni quotidiane (chiede per favore, chiede 
scusa, aspetta il suo turno di parola, ecc.) 

  x x     

Se un compagno gli/le manca di rispetto glielo fa presente (attraverso la 
comunicazione verbale e/o non verbale) 

      x   

Offre il suo aiuto ai compagni bisognosi (spontaneamente o se richiesto dal 
compagno o dalla docente)     x x   

Categorie Indicatori (Comportamenti)      
Rapporto con il 
cane 

Riferisce che gli/le piacciono i cani          x 
Riferisce di aver paura dei cani x         
Manifesta comportamenti di interesse per la futura presenza di un cane in aula 
(pone domande alla docente sui cani, chiede informazioni sul cane che verrà in 
classe) 

      x x 

Esprime verbalmente conoscenze sul modo di comunicare del cane        x   
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Tabella 5 - Confronto griglia 1.1 e 1.2 (inizio e fine percorso) di La. 

Categorie Indicatori (Comportamenti) Mai Raramente 
Qualche 

volta Spesso Sempre 
Comunicazione 

verbale 
Interagisce e comunica verbalmente con i compagni nel rapporto 1 a 1     x  
Interagisce e comunica verbalmente con i compagni quando si trova in un piccolo 
gruppo (da 3 ai 6 bambini) 

   x  

Interagisce e comunica verbalmente con i compagni all’interno del grande gruppo      
A ricreazione    x x 

Durante le attività     x 
Partecipa attivamente oralmente in aula in modo spontaneo   x   
Interagisce verbalmente con gli adulti (docenti) spontaneamente    x  
Generalmente adatta il volume della voce alla situazione (in coppia sottovoce, alla 
classe a voce alta) 

   x x 

Esprime verbalmente il suo stato d’animo e le sue emozioni  x x   

Comunicazione 
non verbale 

Utilizza il linguaggio non verbale per comunicare ed interagire con i compagni 
(sguardo, annuisce, scuote la testa, tende la mano, ecc.)  

  x x  

Utilizza il linguaggio non verbale per comunicare ed interagire con l’adulto 
(sguardo, annuisce, scuote la testa, tende la mano, ecc.)   x x  

Esprime il suo stato d’animo e le sue emozioni attraverso il canale non verbale    x   
Comportamenti 

prosociali 
Rispetta le regole di classe (alzare la mano, ascoltare i compagni, fare la fila, ecc.)     x 

Dimostra rispetto per i compagni nelle azioni quotidiane (chiede per favore, chiede 
scusa, aspetta il suo turno di parola, ecc.) 

    x 

Se un compagno gli/le manca di rispetto glielo fa presente (attraverso la 
comunicazione verbale e/o non verbale)   x x  

Offre il suo aiuto ai compagni bisognosi (spontaneamente o se richiesto dal 
compagno o dalla docente) 

  x  x 

Categorie Indicatori (Comportamenti)      
Rapporto con il 
cane 

Riferisce che gli/le piacciono i cani   x   x 
Riferisce di aver paura dei cani  x  x  

Manifesta comportamenti di interesse per la futura presenza di un cane in aula 
(pone domande alla docente sui cani, chiede informazioni sul cane che verrà in 
classe) 

   x x 

Esprime verbalmente conoscenze sul modo di comunicare del cane     x x 
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Tabella 6 - Confronto griglia1.1 e 1.2 (inizio e fine percorso) di Le. 

Categorie Indicatori (Comportamenti) Mai Raramente 
Qualche 

volta Spesso Sempre 
Comunicazione 

verbale 
Interagisce e comunica verbalmente con i compagni nel rapporto 1 a 1     x  
Interagisce e comunica verbalmente con i compagni quando si trova in un piccolo 
gruppo (da 3 ai 6 bambini) 

  x   

Interagisce e comunica verbalmente con i compagni all’interno del grande gruppo    x  
A ricreazione  x x   

Durante le attività    x  
Partecipa attivamente oralmente in aula in modo spontaneo   x   
Interagisce verbalmente con gli adulti (docenti) spontaneamente     x 
Generalmente adatta il volume della voce alla situazione (in coppia sottovoce, alla 
classe a voce alta) 

 x x   

Esprime verbalmente il suo stato d’animo e le sue emozioni    x  

Comunicazione 
non verbale 

Utilizza il linguaggio non verbale per comunicare ed interagire con i compagni 
(sguardo, annuisce, scuote la testa, tende la mano, ecc.)  

  x x  

Utilizza il linguaggio non verbale per comunicare ed interagire con l’adulto 
(sguardo, annuisce, scuote la testa, tende la mano, ecc.)    x  

Esprime il suo stato d’animo e le sue emozioni attraverso il canale non verbale     x  
Comportamenti 

prosociali 
Rispetta le regole di classe (alzare la mano, ascoltare i compagni, fare la fila, ecc.)   x x  

Dimostra rispetto per i compagni nelle azioni quotidiane (chiede per favore, chiede 
scusa, aspetta il suo turno di parola, ecc.) 

  x x  

Se un compagno gli/le manca di rispetto glielo fa presente (attraverso la 
comunicazione verbale e/o non verbale)   x   

Offre il suo aiuto ai compagni bisognosi (spontaneamente o se richiesto dal 
compagno o dalla docente) 

  x   

Categorie Indicatori (Comportamenti)      
Rapporto con il 
cane 

Riferisce che gli/le piacciono i cani     x x 
Riferisce di aver paura dei cani  x  x  

Manifesta comportamenti di interesse per la futura presenza di un cane in aula 
(pone domande alla docente sui cani, chiede informazioni sul cane che verrà in 
classe) 

    x 

Esprime verbalmente conoscenze sul modo di comunicare del cane    x   
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Allegato 3: Raccolta conoscenze pre- e post- percorso 

  

Figura 13 - Schede proposte a gennaio (sinistra) e ad aprile (destra) 
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Tabella 7 - Risposte date dagli allievi a inizio e a fine percorso 

 

 IL CANE  CONOSCO IL CANE 

Allievi 

associazioni 
corrette 

(su 5) 

Come comunica il cane? 
RISPOSTE 

 associazioni 
corrette 
 (su 5) 

Come manifestano le proprie emozioni? 
RISPOSTE 

 Le persone Il cane 
Al. 5 scodinzola  3 faccia, occhi, bocca posizione, bocca, coda, occhi 

Am. 5 abbaia  5 bocca, occhi bocca, naso 
An. 5 posizioni  5 faccia, bocca, occhi faccia, bocca, occhi 
B. 5 abbaia, muove la coda  5 espressioni orecchie, faccia, bocca 

Da. 5 corre verso di te, scodinzola  5 faccia orecchie, occhi, muso, coda 
Di. 5 guarda, muove la coda e la testa  3 occhi posizione 
F. 5 scodinzola  5 espressioni orecchie, occhi 
G. 5 abbaia, scondinzola  5 descrive le emozioni descrive le emozioni 
H. 5 abbaia  5 descrive le emozioni descrive le emozioni 

Ja. 5 con la faccia, sta seduto quando è attento 
 

5 
ciglia (sopracciglia),  

occhi, faccia 
ciglia (sopracciglia),  

occhi, faccia 
Jo. 5 ti guarda come se chiede qualcosa  5 faccia faccia 
La. 5 abbaia  3 bocca, occhi muso, occhi, orecchie 
Lei. 5 abbaia, ti lecca  5 occhi corpo 
Leo. 5 faccia, orecchie  5 faccia, occhi muso, coda 
M. 5 alza la zampa, abbaia  5 faccia, occhi, bocca orecchie, occhi, muso, coda 
S. 5 scodinzola, si mette seduto  5 faccia, corpo faccia 
Z. 5 abbaia, scodinzola  5 faccia muso, occhi, orecchie 
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Allegato 4: Immagini del percorso 

  
Figura 14 - Prima uscita con Giga Figura 15 - Approccio spontaneo 

 

Figura 16 - Lettura ad alta voce e interazione libera con Giga 

 

Figura 17 - Un tentativo di ricerca della calma 
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Figura 18 – Lettura ad alta voce con Giga Figura 19 – Daniela e Bosco in visita 

 

Figura 20 – Imitazioni di Giga 

 

Figura 21 – Jennifer propone un gioco con Buddy 
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Allegato 5: Tabelle di raccolta dati per il campione di quattro allievi 
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