Quattro zampe nella nostra scuola
Dal mese di febbraio, grazie al contributo del Comune di Pontoglio con i fondi
del Diritto allo studio e alla partecipazione del Comitato genitori dell’Istituto, si è
svolto nella scuola dell’infanzia “Tomaso Bertoli”, il progetto Pet Therapy “Quattro
zampe a scuola: il benessere nella relazione bambino-animale”, in collaborazione
con l’associazione no-profit ComunichiAmo Insieme di Rudiano, che da anni opera in
diverse scuole della zona. Bloom è il nome del cane Golden Retriever che ha
accompagnato gli alunni destinatari e ha fatto da mediatore emozionale, facilitatore
delle relazioni sociali e promotore degli apprendimenti nei diversi incontri
settimanali. L’esperienza si è dimostrata da subito positiva e coinvolgente; il cane si
è avvicinato in modo affettuoso ai bambini, nel rispetto dei tempi di ciascuno, e con
segnali rassicuranti si è fatto accarezzare e coccolare. Gli alunni hanno risposto agli
stimoli con entusiasmo e partecipazione, realizzando una vera e propria relazione di
scambio. Nell’attività di cura e accudimento proposta, hanno imparato inoltre a
eseguire le azioni nella giusta sequenza, a concentrarsi sui bisogni dell’altro, ad
apprendere il modo di conduzione del cane per incrementare la propria autostima e
a migliorare i loro tempi di attenzione. Hanno dato comandi al cane con le proprie
modalità comunicative, offerto il biscottino, preparato la coperta per il rilassamento
e svolto attività didattiche per l’apprendimento o consolidamento di concetti
topologici, dei colori e delle forme. Il progetto ha promosso poi obiettivi di
integrazione e inclusione, coinvolgendo a metà percorso, i compagni di sezione degli
alunni partecipanti. In piccolo gruppo hanno infatti condiviso questa bellissima
esperienza, diventando protagonisti attivi e anch’essi amici di Bloom. Il progetto è
stato un’autentica occasione e opportunità educativa per gli alunni. Un
ringraziamento sentito va alle operatrici Mara e Kati dell’associazione per la
disponibilità e le professionalità dimostrata e alla Dirigente dell’Istituto comprensivo
di Pontoglio Prof.ssa Plebani che ha promosso e sostenuto la realizzazione del
progetto, auspicando che tutto questo possa essere proposto anche il prossimo
anno scolastico.
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