
Zooantropologia 



Che cosa è cambiato? 

•  Perdita di quella familiarità con specie 
domestiche che permette all’uomo di 
sperimentare e conoscere i tratti della diversità 
animale 

•  Perdita del valore d’uso 

•  Sempre più animali da compagnia in famiglia 



Perdita familiarità  
•  I bambini di oggi difficilmente possono godere di un 

contatto quotidiano con gli animali come quello che 
era garantito dalla vita contadina, in cui l’incontro 
con loro avveniva gradualmente, guidato dalla 
conoscenza dei genitori e dei nonni, in una situazione 
ricca di stimoli e di specie differenti 

•  Le caratteristiche di specie sono state indebolite da 
una visione dell’animale mediata da stereotipi 
culturali derivati ad esempio da fiabe e cartoni 
animati 



Perdita valore d’uso 

•  Al loro fianco la nostra specie ha potuto 
realizzare alcune prestazioni potenziate ed altre 
per molti versi inimmaginabili in completa 
solitudine. 

•  Per questo motivo il processo di 
domesticazione va considerato patrimonio 
dell’umanità 



Animali in famiglia 

•  Consapevolezza che l’animale da compagnia 
sia un membro della famiglia 

•  Sia fondamentale una conoscenza adeguata del 
loro comportamento di specie e del modo 
corretto di interagire 



Nascono nuove esigenze 
e nuovi bisogni 

Riscoprire il modo corretto di 
avvicinare e di costruire relazioni con 

le altre specie 



•  Assicurare il benessere  degli animali ospitati: 
nutrirli e accudirli correttamente, evitare i 
maltrattamenti 

•  Dare informazioni adeguate su come ci si deve 
comportare con loro per prevenire incidenti 

•  Aumentare la consapevolezza di un’adozione 
responsabile 



Zooantropologia 

Animale portatore di 
un valore specifico di 

relazione 

Presuppone un 
interscambio 

Rapporto 
UA due 

dimensioni 

Produttiva 
Performativa 

Relazionale 

La Zooantropologia mette 
al centro non solo il semplice 
utilizzo della prestazione 
animale, ma le componenti di 
relazione con l’animale. 

La Zooantropologia cerca 
di individuare il significato 
referenziale della relazione 
con l’animale, ossia i contenuti 
di relazione di cui l’uomo può 
beneficiare.  



Caratteristiche della 
Relazione Uomo Animale 

•  Relazione U-A è una relazione 
intersoggettiva e dialogica 

•  Relazione U-A è una relazione di Soglia 

•  Relazione U-A è una relazione produttiva 



Relazione di Soglia 
La Relazione con l’animale costituisce il processo identitario del Bambino. L’animale 
può essere visto sia come simile e come estraneo: in questo modo funge da 
accompagnatore che si pone fra il bambino ed il mondo esterno. 

L’animale è cioè una soglia che consente di elaborare in modo graduale i concetti 
di alterità, di diversità contenendo gli atteggiamenti di diffidenza. 

Per creare la nostra 
identità abbiamo bisogno 
di relazionarci con l’altro 

in un processo di 
interscambio 

IBRIDIZZAZIONE 

OPPOSIZIONE 

Momento Proiettivo: mi 
immedesimo… 

Momento Decentrativo: 
si rifiutano stereotipi e 

proiettività per porsi problemi   



Relazione Produttiva 
Relazione che libera dei contenuti: le referenze animali 

L’insieme delle diverse valenze che caratterizzano la relazione con l’animale da 
compagnia. 

All’animale è riconosciuta il ruolo di alteralità e nel contempo di diversità, 
attraverso cui induce nell’uomo processi di rielaborazione cognitiva e 
contagio emozionale  



Attività di 
Relazione 

REFERENZIALI 

Relazioni vere 
e proprie 

OSSERVAZIONE 

INTERAZIONI 



Zooantropologia applicata 
alla didattica 

E’ una didattica che fa proprie tutte le valenze referenziali della relazione con 
l’animale e le indirizza come stimolo/motivazione sul versante formativo e 
didattico facilitando il raggiungimento di specifici obiettivi pedagogici. 

OBIETTIVI 

Educare il Bambino ad un corretto rapporto con 
l’animale e valorizzare il rapporto con l’animale 

Aiutare e favorire la 
formazione del 

bambino attraverso 
la relazione animale  

Utilizzo le 
valenze 

referenziali 



Informativi: 

Conoscenza 
dell’animale; 
competenze relazionali , 
di gestione e di 
conduzione di un pet.  

Relazionali: 

Promuovere un canone 
adeguato di incontro con 
l’animale evitando 
l’antropomorfizzazione 
e la reificazione ed 
aumentandone il 
carattere di Alterità e la 
consapevolezza del 
valore per l’uomo. 

Disciplinari: 

Migliorare i processi 
educativi nel Bambino: 
rafforzare metodo 
scientifico, l’organizzazione 
dei dati, la comunicazione 
linguistica, il suo interesse 
per una particolare materia, 
la sua capacità di osservare 
le cose da nuove prospettive 
disciplinari. 

Didattici: 

Migliorare la 
partecipazione dei ragazzi 
alla vita scolastica; 
migliorare relazioni 
sistemiche all’interno del 
Gruppo Classe; 
incrementare la 
partecipazione e 
l’interesse alle attività 
didattiche. 

Educativi: 

Migliorare alcuni aspetti della formazione globale dei 
ragazzi; favorire i processi di integrazione dei bambini; 
rafforzare l’autostima e il loro immaginario complessivo; 
diminuire pulsioni di diffidenza, favorire il decentramento 
e la collaboratività. 



Valenze pedagogiche del referente 
animale 

Valenze Psicologiche 

L’interazione con l’animale ha importanti valenze 
psicologiche nei bambini contribuendo a: 

• Accrescere l’autostima 

• Motivare le pulsioni relazionali 

• Diminuire gli stati di paura ansia e depressione 

• Dare un sostegno alle crisi di passaggio 

• Aumentare la curiosità e l’entusiasmo  

• Diminuire la timidezza e gli atteggiamenti di solipsia 

• Abbassare l’attenzione verso brutti pensieri o 
preoccupazioni 

Valenze Formative 

Da un punto di vista formativo si è potuto 
riscontrare che l’interazione con l’animale presenta 
specifiche valenze, in particolare contribuisce a: 

• Aumentare il vocabolario immaginativo e la 
fantasia 

• Aumentare i registri comunicativi 

• Migliorare la conoscenza del proprio corpo 

• Migliorare l’interazione con il mondo esterno 

• Aumentare l’attività fisica e mentale del ragazzo 

• Aumentare la sensibilità del ragazzo 

• Acquisire le capacità di rinuncia e di accettazione 
di una delusione 



Valenze pedagogiche del referente 
animale 

Valenze Educative 

Da un punto di vista pedagogico si è potuto riscoprire 
che l’interazione con l’animale presenta specifiche 
valenze educative, in particolare nella capacità di: 

• Diminuire difficoltà verso la diversità 

• Accrescere la capacità di prendersi cura di qualcuno 

• Implementare relazioni empatiche 

• Migliorare l’integrazione sociale 

• Costruire un legame affettivo 

• Accettare il compromesso e la negazione 

• Acquisire il senso del limite e nelle proprie azioni 

• Rafforzare il senso di responsabilità 

Valenze Didattiche 

Da un punto di vista pedagogico si è potuto riscontrare 
che l’interazione con l’animale presenta specifiche 
valenze didattiche, in particolare nella capacità di: 

• Fungere da centro di interesse e catalizzare 
l’attenzione 

• Implementare esperienze di gioco-studio 

• Connettere ambienti domestici e  ambienti di scuola 

• Facilitare percorsi nterdisciplinari 

• Rendere più facilmente comprensibili alcuni concetti e 
valori 

• Implementare “avventure conoscitive” 

• Esemplificare molte situazioni e relazioni di causa-
effetto 

• Migliorare il legame con la natura 



Attività educative promosse dalla 
referenza animale 

Educazione all’affetttività 

La relazione con l’animale stimola alcune 
attività nel ragazzo soprattutto nelle aree 
epimeletiche e socio-affettive con 
rafforzamento di alcuni ambiti che 
riguardano: 

• La cura 

• L’accudimento 

• L’espessione affettiva 

• La costruzione del legame 

Educazione emozionale 

Il bambino impara a partecipare emotivamente poiché 
il rapporto con l’animale è vissuto soprattutto nella 
sfera della condivisione emozionale: 

• La simpatia (concentrarsi emotivamente) 

• L’empatia ( comprendere le emozioni altrui) 

• Il controllo di Arousal (saper dosare l’attività 
emotiva) 

• La compassione ( partecipare all’emozione altrui) 



Educazione cognitiva 

L’animale stimola alcune precise attività cognitive o 
componenti che fungono da volano cognitivo nel 
bambino: 

• La costruzione di rappresentazioni 

• L’attenzione e la concentrazione 

• La sollecitazione di diverse memorie 

• Le funzioni cognitive referenziali 

Educazione sensoriale 

L’animale aiuta il bambino nel processo di sviluppo e 
organizzazione dell’esperienza sensoriale: 

• La sollecitazione delle aree sensoriali neglette 

• L’utilizzo concertato di più sensi 

• La formazione di mappe sensoriali 

• Lo sviluppo di sinestesia 

Educazione somato-motoria 

Sia da un punto di vista della motivazione e 
dell’indirizzo dell’attività motoria sia attraverso 
l’imitazione e l’ispirazione motoria, la referenza 
animale è molto importante per il bambino: 

• L’acquisizione di feedback orientativi 

• Lo sviluppo di repertori performativi 

• L’acquisizione di segnali di arresto 

• Il pieno utilizzo delle potenzialità cinetico-posturali 

Educazione all’Autostima 

Attraverso la relazione con l’animale il bambino cresce 
con maggiore consapevolezza di sé, perché diminuisce il 
confronto con la soverchiante presenza dell’adulto 
(giudizio) e perché può esercitarsi nel ruolo magistrale: 

• Effetto del giudizio/confronto 

• Insegnare per apprendere 

• Accreditamento mediato  

• Diminuzione delle paure 



Educazione espressiva 

Il bambino nella relazione con l’animale è fortemente 
motivato a esprimere (portare fuori) quello che sente e 
parimenti prova ad organizzare le proprie espressioni: 

• Vincere la timidezza (provarsi) 

• Avere qualcosa da dire (partecipare) 

• Desiderare di prendere la parola (motivazione) 

• Organizzare l’espressione 

Educazione alla comunicazione 

Il Bambino nella relazione con l’animale è fortemente 
motivato a comunicare, a cercare una dimensione di 
interazione, a comprendere l’animale e farsi capire da 
lui: 

• Motivazione alla comunicazione 

• Sviluppo del paraverbale 

• Attenzione prossemica 

• Capacità/proprietà osservative 

Educazione all’Autocontrollo 

Per interagire con l’animale il bambino è sollecitato a 
fare attenzione all’esito del proprio comportamento, a 
controllare l’ambito cinetico-posturale, a disciplinare la 
propria impulsività e ad assumere certe qualità: 

• Essere pazienti, calmi, riflessivi 

• Controllare il movimento, procedere con cautela 

• Controllare l’espressione di emotività/motivazione 

• Aspettare il turno, seguire dei passaggi di filiera 

Educazione alla socialità 

Uno degli aspetti centrali della formazione del ragazzo è 
la capacità di vivere in modo articolato e complesso le 
relazioni sociali, l’animale educa il ragazzo attraverso il 
continuo interscambio evitando la solipsia: 

• Rispettare l’altro 

• Concentrarsi per collaborare 

• Negoziare e trovare un compromesso 

• Partecipare alle attività altrui 



Educazione alla responsabilità 

I concetti di responsabilità ( operativa = sono 
responsabile di ciò che faccio/non faccio, di ciò che 
posso fare; di custodia = responsabilità di buon 
padre di famiglia) sono continuamente rafforzati 
nella relazione di pet-ownership: 

• Prendersi in carico un compito preciso 

• Assumere una responsabilità 

• Ripartire il proprio tempo 

• Rinunciare, desinare una parte di tempo 



Come si prepara un progetto 

Area 
tematica Obiettivi 

TIPI di ATTIVITA’ 

REFEREZIALE e 
RELAZIONALI 

Programmazione delle 
singole lezioni   

Impostazione 
di Monitor per 

la  verifica 




