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(Riservato ai Progetti NON finanziati con le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica e/o a Progetti a costo zero) 

 

SEZIONE 1 

 RESPONSABILE DI PROGETTO (1) GLORIA SORMANI 

A. TITOLO DEL PROGETTO PET THERAPY – “COMUNICANE”COMUNICARE PER L ’INCLUSIONE 
 

 

B. RISORSE PROFESSIONALI RICHIESTE (2): X Conduttore/animatore      Consulente 
 
 

(indicare cognome e nome, SOLO per Progetti a costo zero) 

C. DESTINATARI 

Scuola Plesso Classi/sezioni Tot. Cl./Sez. 

Infanzia □ Caleppio Rodano Premenugo   

Primaria □ Settala Caleppio Rodano   

Secondaria X Settala X Rodano 1°A 1°B 2°A 2°B (RODANO) 
 

1°A 1°B 1°C/ 2°A 2°B 2°C 2°D/3°A 3°B 3°C 3°D 

(SETTALA) 

4 

11 

 
D. MOTIVAZIONI: 

Si intende avvicinare il bambino/ragazzo al mondo della cinofilia attraverso l’esperienza diretta e concreta, fornendo le basi per 

un miglior e piu’ corretto rapporto con il cane. 

Scoprendo il mondo del cane e il suo diverso modo di comunicare utilizzeremo i momenti di gioco con l’animale per favorire la 

comunicazione tra i bambini della classe in un vero progetto di inclusione. 

 

E. OBIETTIVI(3) 

Gli obiettivi che si pongono gli incontri del progetto sono : 

Educativi comprendono alcuni aspetti della formazione generale del bambino/ragazzo, come per esempio aumentare 

                  l’immaginazione, incrementare l’autostima, migliorare la coordinazione motoria, favorire i processi   

                  cognitivi, accompagnare il ragazzo verso l’empatia. 

Didattici prendono in considerazione le attività che possono migliorare la partecipazione del bambino/ragazzo alla  

                  vita scolastica e le dinamiche di lavoro collaborative o di gruppo. Per esempio migliorare attenzione e  

                  concentrazione, creare un centro d’interesse, favorire l’interdisciplinarietà, rapportare realtà scolastica e  

                  domestica. 

Disciplinari comprendono alcune conoscenze di base sull’alterità animale e sull’interazione uomo- animale e  

                  conoscenze specifiche secondo il progetto. Per esempio migliorare la conoscenza dell’animale e insegnare il  

                  modo corretto di approcciarsi ad esso. 

G. RISULTATI ATTESI 

Migliorare la conoscenza dell’animale cane e il modo corretto di approcciarsi ad esso scoprendo il suo linguaggio. 

Rendere consapevole l’alunno dell’esistenza di altri linguaggi, aumentare il senso d’identità personale e comprendere la 

diversità nella relazione. 
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H. RISORSE ORARIE RICHIESTE 

 

Ore per interventi in classe Ore per 

programmazione/verifica 

Ore per saggio/manifestazione 

conclusiva 

Ore di consulenza 

45    

TOTALE ORE RICHIESTE:  45 

 

I . FINANZIAMENTO ECONOMICO RICHIESTO PER ACQUISTO MATERIALE(4) 

 
Euro Tipologia materiale 

 (allegare distinta ) 

 

L. ORGANIZZAZIONE 

N. interventi in 

classe 

Durata oraria 

degli interventi 

Periodo di 

attivazione 
(barrare una 

sola casella) 

Disponibilità oraria giornaliera richiesta 

all'esperto 

 

n.3 per ogni classe 

 

1 ora 

 

x A.S. 2021/2022 

x   Da SETTEMBRE 

a MAGGIO 

X Solo orario antimeridiano 
□ Solo orario pomeridiano 

□ Orario antimeridiano e pomeridiano  

□ X Dal lunedì al venerdì 

□ Altro(indicare) 

 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

IN ITINIRE 
 

 
 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

11/06/2021    F.to  Gloria Sormani 

 

 RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

□ x Il Progetto è approvato 

□ Il Progetto non è approvato perché________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
□Il Progetto va riformulato perchè__________________________________________________________________________________________ 
 

 Settala,08.07.2021 
                                                                                                                                                                   Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 Dott. ssa Cristina Cuppi 

                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
ll’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

NOTE: 
(1) Il responsabile di Progetto è una risorsa interna all’Istituto. 
(2) Indicare il cognome e il nome dell'esperto solo se trattasi di Progetto a costo zero. In tal caso allegare curricolo e proposta progettuale dell'esperto. 
(3) Specificare dettagliatamente gli obiettivi( es. se trattasi di Progetto di musica , indicare eventuale utilizzo dello strumento,ecc). 
(4) Da compilarsi solo per  i Progetti che prevedono una conduzione gratuita dei docenti e un acquisto di materiale o per Progetti con conduzione di esperto che 

prevedano acquisto di materiale. 
N.B.  Il Progetto va formulato obbligatoriamente in forma dattiloscritta. 
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