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ABSTRACT
Nel presente lavoro è stato analizzato il gioco e la relazione con
gli animali domestici durante un’importante fase dello sviluppo,
denominata seconda infanzia o età prescolare, che va dai
due/tre ai cinque/sei anni di vita. Si sono evidenziati gli aspetti
salienti che contraddistinguono questa importante fase di
crescita, ponendo l’attenzione sulle innumerevoli attività ludiche,
volte a potenziare ed a rafforzare le abilità del bambino, sui
legami che instaura con i genitori, i pari e con altre figure di
accudimento, capaci di migliorare i processi di socializzazione ed
in particolare sulla pet-relationship, la quale assume un valore
educativo e formativo di straordinaria importanza, offrendo
l’opportunità di vivere una molteplicità di esperienze significative
che contribuiscono a migliorare il suo percorso di crescita. Sono
state analizzate alcune importanti tappe dello sviluppo tipiche di
questa fase: lo sviluppo psicomotorio, lo sviluppo del linguaggio
e lo sviluppo cognitivo. In maniera più approfondita sono state
esaminate le diverse tipologie di gioco: il gioco solitario, quello
simbolico, di cooperazione, i giochi scatenati, violenti o di lotta e
quelli di rilassamento. L’attenzione è stata poi rivolta anche ai
giochi all’aperto, che consentono ai bambini l’opportunità di
entrare in diretto contatto con la natura, potendo in tal modo
sfogare il naturale bisogno di movimento. Successivamente, nel
tentativo

di

delineare

altri

importanti

aspetti

che

contraddistinguono questa fase dello sviluppo, ci si è soffermati
alle funzioni della genitorialità, alla relazione tra fratelli, alla
funzione

affettiva

e

regolativa

dell’educatore

durante

lo

svolgimento delle attività ludiche e alla relazione che il bambino
stabilisce con i coetanei all’interno delle istituzioni educative per
l’infanzia. Uno spazio di rilievo è stato dato ad un’altra
importante tipologia di relazione, quella che si stabilisce tra il
bambino e l’animale domestico. La pet-relationship costituisce
non solo un importante contributo per ciò che concerne lo
1

sviluppo affettivo-relazionale del bambino, ma ha anche un
valore educativo straordinario, stimolando ad acquisire e a
rafforzare importanti competenze: l’incremento della fantasia, la
gestione delle emozioni, la percezione del proprio corpo, la
dimensione

comunicativa

e

lo

sviluppo

dell’esperienza

sensoriale.
L’obiettivo è dunque quello di avviare, durante il periodo della
seconda infanzia, un percorso educativo attraverso il gioco e la
pet-relationship, che miri a perfezionare la gestione delle
relazioni sociali con i genitori, i pari e con altre figure di
accudimento, ma soprattutto un percorso capace di aiutare i
bambini ad instaurare un’importante relazione con gli animali,
uno straordinario legame in grado di stimolare il benessere del
bambino, nonché di sviluppare e potenziare quelle che sono le
sue migliori qualità e potenzialità.
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