Ai Genitori della Scuola
secondaria di I Grado iSchool
Agli studenti
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 4
Oggetto: PROGETTO CINOFILO ISCHOOL “Io mi Fido”

Gentili Famiglie,
come anticipato nelle Assemblee di classe, per l’anno scolastico 2021/22, per gli studenti della scuola
secondaria di I grado iSchool, è stato pensato un progetto annuale di educazione civica e ambientale dedicato e
legato al mondo della cinofilia: “Io mi Fido”, organizzato in collaborazione con il centro cinotecnico Doghaus.
I ragazzi e le ragazze avranno modo di interfacciarsi con un mondo dove la relazione, la corretta gestione, la
conoscenza dei bisogni primari dell’individuo e la comunicazione giocano un ruolo fondamentale, ponendo poi
particolare attenzione per l’aspetto etico e la comunicazione con gli amici a quattro zampe.
Il progetto intende lavorare su due aspetti afferenti ai valori della responsabilità: quella operativa, ovvero devo
rispondere delle conseguenze di ciò che faccio o non faccio, e quella di custodia, che significa che da me
dipende il benessere di qualcun altro.
Durante l’intero percorso i ragazzi avranno modo di sperimentare quanto sia importante assumersi delle
responsabilità, collaborare nel gruppo, verificare la ricaduta delle proprie azioni. Se ti abitui a farlo nei confronti
di un cane, ti riuscirà facile e spontaneo nella vita.
Ma non solo, nel secondo quadrimestre gli studenti scopriranno sul campo il super olfatto utilizzato dai nostri
amici a quattro zampe nelle attività di ricerca a supporto delle forze dell’ordine e protezione civile, mettendosi
alla prova con la nuova disciplina sportiva: il Mantrailing.
Il progetto si articolerà nel primo quadrimestre con tre incontri presso la scuola (venerdì 29 ottobre, lunedì 22
novembre, lunedì 17 gennaio) mentre nel secondo quadrimestre in concomitanza con la bella stagione (date da
definirsi) gli incontri si sposteranno presso l’azienda agricola del centro cinofilo.
I temi principali che saranno trattati negli incontri a scuola:
• La storia del cane, dalle sue origini alla nascita delle razze;
• Il cane come animale sociale e membro delle nostre famiglie;
• La scelta del cucciolo e le responsabilità nella gestione del cane in casa e fuori;
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L’importanza dell’alimentazione dei nostri cani;
Il rispetto verso il cane, imparare a relazionarsi;
Prove d’interazione con i cani dei nostri educatori cinofili;
I cani dei nostri ragazzi, domande e curiosità agli educatori cinofili;
Non solo coccole e gioco, con il suo super olfatto nasce una grande collaborazione tra cane e uomo nelle
attività di ricerca a supporto alle forze dell’ordine e protezione civile;
Scopriamo il Mantrailing; Dimostrazione pratica di una traccia per la ricerca di una persona scomparsa,
grazie alla collaborazione del nostro istruttore di disciplina;
Per gli incontri del secondo quadrimestre invece:
Divertiamoci al campo, provando i primi step e qualche esercizio di avvicinamento a questa disciplina
sportiva insieme ai nostri educatori cinofili e istruttori;
Restiamo al campo e per concludere il nostro percorso proviamo insieme piccole tecniche di gestione del
nostro cane.

Bergamo, 26 ottobre 2021

Il Coordinatore Didattico
Prof.ssa Paola Ferrante
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