
SCHEDA  PROGETTOPet therapy

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Il progetto sarà articolato in una serie di incontri a cadenza
settimanale di un’ora ciascuno. Gli incontri si svolgeranno in
un  parco  vicino  al  nostro  Istituto  o  altro  spazio  verde
adeguato nei pressi della scuola 
Il progetto nasce dal riconoscimento del valore terapeutico degli 
animali, cioè dall’importanza che gli Interventi Assistiti con gli 
Animali (IAA) possono avere nella costruzione e nel miglioramento
del benessere nelle aree socio-relazionale, affettiva, emotiva, 
cognitiva e motoria.

FINALITA’
Questo programma di attività assistita dove l’animale svolge un 
ruolo di mediatore relazionale e catalizzatore dell’attenzione, ha 
come finalità quella di poter influire positivamente sui processi 
cognitivi e di crescita degli alunni disabili.
La sintonia che si crea tra i due soggetti, stimola l’attivazione 
emozionale e favorisce l’apertura a nuove esperienze, nuovi modi 
di comunicare, nuovi interessi.
facilitando l’inclusione nell’ambiente scolastico e nel gruppo 
classe.

OBIETTIVI Il progetto vuole: favorire lo sviluppo di abilità cognitive ; migliorare
l’orientamento spazio temporale; perfezionare la capacità di 
focalizzare l’attenzione su un dato compito; fornire modelli di 
comportamento. Inoltre stimolerà il desiderio di essere coinvolti in 
attività di gruppo, si incrementerà l’interazione con gli altri, 
potenzierà la capacità di osservazione e ascolto.

ATTIVITA’
Gli alunni accompagnati dai docenti e dai conduttori con i 
loro cani, effettueranno una serie di attività che consistono 
nell’accudimento, nella cura degli animali e nelle fasi di gioco
con essi.

RISULTATI ATTESI Creare negli alunni maggiore benessere psico-fisico in modo che il
loro stare a scuola sia sempre accompagnato da motivazione e 
coinvolgimento.

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE

Dicembre 2022 – Maggio 2023

RISORSE UMANE
Due conduttori con i loro cani.

SOGGETTI COINVOLTI
Alunni diversamente abili e non di varie classi.

TEMPI
Totale di 20 ore. 

COSTI
Presentazione piano dei costi.
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