
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO  Pet Therapy - A scuola per l'inclusione

Priorità Questo  progetto  vuole  inserirsi  a  sostegno  di  iniziative  che

tendono  a  migliorare  le  capacità  empatiche,  motorie  e

comunicative.  Il  loro  potenziamento  è  attualmente  divenuto

obiettivo primario e ci si riferisce per lo più ad attività rivolte a

regolare  e  rendere  efficienti  ed  appropriate  le  relazioni

interpersonali. Il piano formativo pertanto si concentra su ciò che

il bambino può esperire in modo diretto, per favorire processi di

socializzazione attraverso tutti i referti esperienziali, arricchendo

l’immaginario  del  bambino  e  la  sua  capacità  di  accettare  la

diversità delle altre specie.

L’interazione con gli animali è spontanea ed avviene attraverso

canali  di  comunicazione  non  verbale  ed  espressione  dei

sentimenti  in  modo  semplice,  con  una  comunicazione  di  tipo

empatico, corporeo e gestuale.

Gli interventi assistiti dall’animale sono in grado di stimolare la

memoria,  l’apprendimento,  la  comunicazione  verbale  e  non

verbale e la stimolazione sensoriale ma il  progetto si  propone

anche  di  favorire  il  modellamento  di  un  comportamento

rispettoso  verso  l’animale  e  di  riflesso  verso  il  prossimo  in

maniera  semplice,  divertente,  gratificante.  Le  competenze  e

conoscenze acquisite grazie all’interazione con l’animale possono

poi, in un secondo momento e grazie alla mediazione dell’adulto,

essere trasferite alle relazioni interpersonali.

Il progetto prevede inoltre di migliorare il livello di inclusione di

ciascuno  all’interno  della  classe,  rinforzando  un'immagine

positiva che l'alunno ha di sé e in relazione con i suoi compagni.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO:

 Promozione del benessere complessivo.

 Aumento dell’attenzione e dell’autostima.

 Sviluppo  delle  abilità  che  concorrono  a  definire  la

competenza sociale.

 Integrazione e inclusione all’interno del gruppo classe.

 Conoscenza  dell’alterità  animale,  accettazione  e

valorizzazione della diversità.



OBIETTIVI OPERATIVI:

 Relazionali:  promuovere un adeguato canone di  incontro

tra  bambini  ed  animale;  promuovere  la  capacità  di

interpretare la comunicazione con l’animale; migliorare le

relazioni sistemiche all’interno del gruppo dei pari.

 Educativi:  migliorare  nel  bambino la  tendenza a valutare

positivamente la multiformità; rafforzare l’ambito empatico

e  cognitivo;  favorire  il  decentramento;  promuovere

l’autocontrollo e la capacità di porre filtri

emotivi;  facilitare  la  consapevolezza  del  corpo  e

migliorare l’abilità comunicativa non verbale.

 Didattici: creare una correlazione tra domestico e “sociale”;

costruire un centro di interesse intorno alla comunicazione;

favorire  esperienze  di  gioco-studio;  dare  spunti  per

approfondire gli argomenti in classe.

 Informativi:  migliorare  la  conoscenza,  da  parte  del

bambino della comunicazione e dell’etologia animale, far

conoscere le regole per un rapporto rispettoso con “l’altro”.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Il  progetto coinvolge gli  alunni  della  classe  terza del  plesso di

Sabbionara.

Attività previste Il  percorso prevede  l'intervento  a  scuola  di  un esperto  in  Pet

Therapy.

ARTICOLAZIONE

Il progetto si articola in:

1. analisi dei fabbisogni e progettazione con il corpo insegnante;

2.  fase  teorica:  attraverso  storie,  disegni,  narrazioni  i  bambini

verranno accompagnati alla scoperta e all’incontro dell’amico a 4

zampe  (questa  fase  prevede  alcuni  interventi  propedeutici  ed

introduttivi guidati dagli insegnanti);

3. fase pratica:  prevede un grado di  interazione crescente con

l’animale, che si svilupperà gradatamente secondo la risposta del

gruppo all’emozione dell’incontro con l’animale (in questa fase è

sempre  necessaria  la  presenza del  coadiutore  e/o dell’esperto

dell’Associazione asinaMente®). 

Risorse finanziarie 

necessarie

Per  la  realizzazione  del  progetto  si  prevede  l'intervento

dell'esperto  di  Pet  Therapy  per  il  quale  si  richiede  il

finanziamento interamente a carico del Fondo Qualità.



Risorse umane (ore) / 

area

10 ore suddivise in incontri (la durata dell’incontro verrà 

concertata in fase di programmazione).

Altre risorse necessarie Spazi interni: aula grande o palestra.

Spazi esterni: giardino, cortile dove non c’è grande passaggio.

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Gli incontri si svolgeranno nei  mesi di marzo – aprile - maggio

2018.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Verrà  presentata  una  scheda  di  valutazione  sulle  reazioni  del

gruppo e dei singoli alunni durante l’attività rispetto a:

 modalità di interazione e socializzazione

 capacità di rispettare lo spazio altrui

 capacità di verbalizzare l’esperienza

 capacità di comunicare in autonomia con l’animale con uno

scopo preciso 

 capacità di rapportarsi con l’animale con responsabilità. 


