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   Investiamo nel vostro futuro 

 

 
Ai Signori Genitori degli alunni delle Classi 2 A e 2 B 

Scuola Primaria, Plesso di Via Nazionale 
 

Al Docente Tutor Modulo PON interessato 
 

Al Responsabile della Scuola Primaria del Plesso di Via Nazionale 
 

pc  Ai Consigli delle Classi 2 A e 2 B della Scuola Primaria, Plesso di Via Nazionale 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Agli Atti della Scuola 
 
Oggetto:  Modulo ‘Emozioni con la coda’. Comunicazione di avvio 
 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che gli alunni delle Classi 2 A e 2 B della Scuola Primaria del 
Plesso di Via Nazionale sono stati individuati, come da Delibera del Collegio dei Docenti, quali 
destinatari di un modulo progettuale nell’ambito delle attività didattiche ed iniziative laboratoriali 
previste dal Piano Estate. 

Il Modulo dal titolo Emozioni con la coda propone un percorso di apprendimento centrato 
sulle emozioni, che, oltre ad essere rilevanti dal punto di vista biologico-evolutivo, svolgono un ruolo 
importante nei processi cognitivi fondamentali ed entrano nei meccanismi di formazione dell’identità, 
nello sviluppo della personalità, nella costruzione delle relazioni sociali. L’obiettivo principale del 
progetto è stimolare i bambini nell’espressione emotiva dei propri sentimenti e facilitare così quel 
saper essere fondamentale per diventare soggetti e cittadini portatori di senso e di valori. L’intervento 
utilizzerà la referenza animale come volano di attività esperienziali: il cane entrerà a far parte del 
gruppo classe con il suo mondo comunicativo ed emotivo. La sua presenza, in uno specifico ambito di 
gioco, favorirà la comprensione di sé stessi, delle proprie risorse e dei propri limiti in un clima di 
comprensione, rispetto ed accettazione. Favorirà un miglioramento dell’autostima, un incremento 
della capacità attentiva, la concentrazione, ma anche l’immaginazione e la fantasia. Su di un piano più 
generale ciò consentirà di tollerare, promuovere l'alterità e la libertà del singolo e del gruppo: una 
apertura affettiva grazie proprio alla capacità del cane di stabilire profondi legami affettivi senza 
pregiudizi. Le attività laboratoriali si fondano sull’approccio scientifico della Pet Therapy e saranno 
possibili anche grazie alla convenzione con l’Università Federico II di Napoli, che metterà a disposizione 
del Terzo Circolo Didattico esperti e ricercatori del settore. 

Il Modulo avrà la durata di n. 30 ore e si svolgerà in sede, ovvero al Plesso di Via Nazionale. Il 
primo incontro si terrà mercoledì 1 giugno, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e proseguirà, anche in 
orario antimeridiano, osservando un Calendario che sarà successivamente comunicato.  
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