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Progetto Scuole aperte allo Sport 
 

 

 
L’adesione al progetto ha come obiettivo essenziale la diffusione degli sport cinofili 

introdotti da una breve presentazione incentrata su nozioni di cultura cinofila: la conoscenza 
basilare del rapporto uomo-cane e dei linguaggi comunicativi che intervengono in questo rapporto, 
di rilevante valore sociale. 
 
L’attività sarà svolta presso le palestre, all’uopo attrezzate con materiale portato dalle associazioni 
sportive dilettantistiche affiliate FIDASC che saranno coinvolte nel progetto ( tunnel, ostacoli, set di 
giochi per addestramento, sacchette da addestramento). 
 
Gli alunni saranno chiamati a svolgere percorsi prestabiliti simulando la presenza del cane, 
acquisendo capacità di comando e di propriocezione, da poter mettere poi in pratica in occasione 
di eventuali successive esperienze dirette con l’animale. 
 
L’attività sportiva con il cane verrà presentata attraverso filmati che accompagneranno i ragazzi 
durante lo svolgimento dei percorsi. Proiettori e schermi se non presenti presso le strutture 
scolastiche saranno messi a disposizione dalla Federazione. 
 
Sarà valorizzata attraverso tale attività motoria la percezione del proprio corpo nell’ambito di 
movimenti condotti unitamente ad un altro essere, chiamato a seguire ed eseguire comandi che 
contestualmente dovranno essere impartiti. Ciò esalta la conoscenza delle proprie capacità di 
coordinamento e di autoefficacia, che maggiormente sono richieste in situazioni di simulazione. 

 

Settimana di sport  

 Per ciascuna classe le due ore prevedono il seguente programma: 
 
 1° ora: 

 Come comunica il cane 

 Come si comunica al cane 
 

2° ora: 

 I percorsi 

 Movimenti base di conduzione 
 

Pomeriggi sportivi 

 1° e 2° pomeriggio: 

 I comandi base durante la corsa 
 



 

3° e 4° pomeriggio: 

 Impostazione e conoscenza degli elementi che saranno affrontati durante il 
percorso 

 
5° e 6° pomeriggio: 

 Ripetizione di sequenze base 
 

7° e 8° pomeriggio: 

 Percorso completo di Jumping 

 Percorso completo di Agility 
 

Il Kit delle attrezzature sportive 

 Set di giochi per addestramento 

 Sacchette da addestramento 

  

OFFERTA EXTRA 

 
La Federazione metterà a disposizione delle scuole interessate per ciascun studente dell’Istituto 
coinvolto nel progetto un buono valido per una  lezione gratuita di Agility Dog presso il centro di 
riferimento regionale. 
 


