
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 

 
 
 
 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 

Amico Cane 

 

 
 
 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 

Ins. Laura Losco  
 

 
 
 
 
 
2.1 – Contenuti 

Elencare gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  

Obiettivi  Destinatari  Finalità  Metodologie  

 Promuovere 

un corretto 

approccio 

nei confronti 

del cane; 

 Riconoscere 

i diversi 

comportame

nti del cane; 

 Promuovere 

il rispetto nei 

confronti 

degli 

animali, del 

sè e 

dell'altro. 
 
 
 

Classi I II III IV V Scuola 
Primaria Bergeggi 

 Sviluppare la 
capacità di 
rapportarsi 

 
 
 
 
 

 Riconoscere i 
segnali inviati 
dal cane 

 
 
 

 Raggiungere 
una maggior 
consapevolezz
a di sé e 
dell’altro 

Incontri teorici e 

pratici con 

istruttori e 

animali. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
Incontro con il gruppo cinofilo  di protezione civile di Bergeggi 
Incontro con il gruppo cinofilo “I Lupi di Albisola” 

 
 
 
 
 



 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Indicare gli strumenti di monitoraggio  

Osservazioni in itinere e verifica orale 

 

 

Traguardi attesi al termine del percorso   

Approccio nei confronti del cane 

Lettura dei comportamenti base nel cane 

Rispetto per gli altri  

 

 
 
 
3 – Aspetti organizzativi e finanziari del progetto 

 
3.1 – Risorse umane 

 
a) Personale interno 

n. Docente/ Non Docente 
Ore utilizzate per 

Attività aggiuntive di Docenza 
(ore frontali) 

 
Attività aggiuntive di 

programmazione (ore funzionali) 

1 Laura Losco 2h a classe  2 ore di programmazione 

2     

3     

4     

 
b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome  
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1 Unità cinofile Bergeggi 2h   

2 “I Lupi di Albisola” 2h   

3     

4     

 
3.2 – Beni e servizi (indicare il materiale che si prevede di utilizzare, eventuali uscite, ecc.) 

n. Tipologia 

1 Le lezioni si svolgeranno nel giardino della scuola 

2  

3  

4  

 
 
 
 
Vado Ligure, 29-10-2020                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

 
      


