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Continua il percorso sulla comunicazione con il cane per svelare ai bambini i segreti del linguaggio 
di questo amico di lunga data.  
Si metteranno a confronto in questa giornata due dei cinque sensi comuni ad uomo e cane, la vista e 
l’olfatto per cogliere le differenze strutturali degli organi preposti e il loro diverso uso e funzionalità 
nelle due specie. 
Questo sempre per sottolineare i diversi modi della comunicazione e spiegare i comportamenti 
canini  che possono sembrare strani, in modo che i bambini possano interpretare bene i loro segnali 
e rispondere e comportarsi adeguatamente.  
Conoscere e capire per comprendere e relazionarsi nella giusta maniera. 
 
Didattica 
 
Riassuntiva  spiegazione del funzionamento e dell’applicazione nella esperienza quotidiana degli 
organi della vista e dell’olfatto nell’uomo e nel cane con esempi pratici e semplici giochi fatti 
sperimentare dai bambini stessi. (scatoline con sostanze aventi diversi odori di cui indovinare il 
contenuto, cercare di vedere qualcosa con parte del campo visivo coperto, ecc…)  
 
Entrata dei cani in tempi successivi per sottolineare la differenza di comportamento fra i due. Brevi 
percorsi ed esercizi svolti dai cani per dimostrare come utilizzino i due sensi per comunicare fra 
loro e con noi. Simulazione di una situazione tipo in cui un cane si potrebbe trovare dove i bambini 
si comporteranno come i cani, con commento,  osservazioni e chiarimento di eventuali dubbi.  
 
Lettura  di una favola pertinente l’argomento dell’incontro dove i bambini stessi verranno invitati a 
trovare il finale più adatto.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Partecipanti all’incontro 
 
Maria Vittoria Tolazzi operatrice in Pet Therapy, responsabile del progetto  
 
Daniela Mosca, educatrice d’infanzia 
 
Lara Crescimbene, biologa etologa e operatrice in Pet Therapy, conduttore del cane 
 
Tommaso Stegagno , biologo etologo ed educatore cinofilo, conduttore del cane 
 
Otello (Pincher nano) e Brenno (setter inglese) cani abilitati alle TAAA (Terapie e Attività Assistite 
con Animali conosciuta come  Pet Therapy) 
 
Andrea Fogli, artista, poeta, pittore e scultore ha esposto nelle principali istituzioni museali italiane 
ed europee e le sue opere sono esposte nei maggiori musei europei 


