
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO  Emozioniamoci (Pet Therapy) 

Priorità Questo  progetto  vuole  inserirsi  a  sostegno  di  iniziative  che

tendono  a  migliorare  le  capacità  empatiche,  motorie  e

comunicative  degli  alunni  delle  classi  terze,  in  presenza  di

difficoltà relazionali.

L’interazione con gli animali, prevista dal Progetto, è spontanea

ed  avviene  attraverso  canali  di  comunicazione  non  verbale

stimolando  l'espressione  dei  sentimenti  in  modo  semplice

attraverso  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. 

Il  progetto  si  propone  inoltre  di  favorire  l'acquisizione  di  un

comportamento rispettoso verso l’animale e, di riflesso, verso il

prossimo in maniera semplice, divertente, gratificante.

Il  progetto prevede infine 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. 

 Potenziare  il  senso  di  condivisione  e  di  appartenenza  al

gruppo

 Integrazione e inclusione all’interno del gruppo classe.

 Conoscenza  dell’alterità  animale,  accettazione  e

valorizzazione della diversità. 

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi terze dei plessi di Avio e

Sabbionara.

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

Therapy dell'Associazione asinaMente di Rovereto.

ARTICOLAZIONE

Il progetto si articola in:

1. Analisi dei fabbisogni e progettazione di un percorso modellato



sulle esigenze e caratteristiche di  ciascuna classe (insegnanti  di

classe ed esperto dell'associazione);

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 chiede l'intervento dell'esperto

di Pet Therapy: il finanziamento sarà a carico del Fondo Qualità

dell'Istituto.

In attesa di concordare con l'esperto, in fase di programmazione, i

giorni  e  gli  orari  nel  dettaglio,  si  può  ipotizzare  per  alcuni

insegnanti  la  necessità  di  2-  3  ore  extra  rispetto  all'orario  di

servizio  da  investire  nel  PROGETTO.  L'eventuale  costo  sarà  da

prevedere all'interno del FUIS. 

Risorse umane (ore) / 

area

8 ore  per ciascuna classe suddivise in  vari incontri (la durata di 

ciascun intervento verrà concertata in fase di programmazione) 

co-gestite da esperto e insegnanti di classe.

Altre risorse necessarie Spazi interni: aula grande o palestra.

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

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Gli incontri si svolgeranno nei mesi di febbraio - marzo.

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. 


