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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA CUMULATIVA 

1. Denominazione progetto
Pet-therapy 

2. Responsabile progetto
Fiore Maria Rosaria 

3. Obiettivi/finalità
Bisogno identificato : Provvedere al benessere psico –fisico di alunni della scuola 
primaria, promuovere l’acquisizione di competenze sociali e cognitive dei bambini di 4 
anni della scuola dell’infanzia, sviluppare tutti gli aspetti sensoriali degli alunni portatori di 
handicap 

Finalità:indurre emozioni positive, mantenere le residue capacità positive cognitive. 
Creare occasioni di comunicazione e di partecipazione al gruppo 

Obiettivi didattici:accrescere le proprie capacità di comunicazione  verbale attraverso 
approfondita conoscenza del mondo animale. Elaborazione di cartellonistica con tecniche 
varie. 

Obiettivi educativi:rompere le routine, creare momenti di benessere e di rilassamento 
psicofisico.  

4. Destinatari
Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola ... 

ALUNNI DVA 
Scuola ... 

Classi Alunni 4 anni ALUNNI DVA 
DELL’ISTITUTO 

n° alunni 



5. Modalità/attività
Dove? A SCUOLA 
Scuola ...INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

Scuola ... 

Quando? 
Scuola ...A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 

Scuola ... 

Durata di ogni incontro : 
Scuola ...1h. per incontro 

Scuola ... 

Quanti gruppi? 
Scuola ...12 gruppi alunni infanzia, tre gruppi alunni portatori di handicap 

Scuola ...tutti e tre gli ordini di scuola 

Quanti incontri per gruppo? 
Scuola ... 12 incontri per alunni infanzia, 3 incontri alunni dva

Scuola ... 

Cosa fanno gli alunni?ACQUISISCONO NUOVE COMPETENZE SOCIALI E 

COGNITIVE 

Cosa fa l’esperto?PROPONE NUOVE SITUAZIONI DI DIMENSIONE LUDICO 

COGNITIVO,EDONICO DISTRAENTE, SOCIALE COLLABORATIVA, LUDICO COMICA, 

LUDICO SPECIFICO. 

6. Durata

Scuola 
...INFANZIA, 
PRIMARIA, 
ALUNNI DVA 

Scuola ... Scuola ... Scuola ... 

Periodo Seconda parte 
dell’anno 
scolastico 



Data inizio 15/01/20 

Data fine 31/05/20 

7. Risorse umane
Scuola  per tutti e tre gli ordini di scuola insegnanti di classe e insegnanti di sostegno 

Scuola ... 

Scuola ... 

8. Beni e servizi
Scuola ... Scuola ... Scuola ... Scuola ... 

Spazi Aule e palestre 

Materiali 

Trasporti 

Enti coinvolti 

Altro 

9. Risultati attesi
Migliorare e favorire la serenità degli alunni 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione
Il monitoraggio verrà effettuato al termine dell’attività in base ai bisogni che gli esperti 
avranno individuato in ogni singolo gruppo 

Data : 14/10/2019 
Il responsabile di progetto 
Fiore Maria Rosaria       


