
  
 

 

PROGETTO:  “A scuola di animali per l’uomo” 
http://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=1868 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: MAURALUISA LUCHETTI 

luchetti.mauraluisa@aslto5.piemonte.it, Tel. : 011/94294651 

 
 

Sintesi punteggi Buone Pratiche Tot. 

1. Gruppo di lavoro 5/6 

2. Equità 1/4 

3. Empowerment 5/5 

4. Partecipazione 7/7 

 5. Setting 5/5 

6. Modelli teorici 7/7 

7. Prove di efficacia 6/6 

8. Analisi di contesto  1/5 

9. Analisi dei determinanti 6/6 

10. Risorse, tempi e vincoli 3/6 

11. Collaborazioni e alleanze 5/6 

12. Obiettivi 7/7 

13. Descrizione attività/intervento 4/4 

14. Valutazione di processo 5/5 

15. Valutazione impatto/risultato 6/8 

16. Sostenibilità 5/5 

17. Comunicazione 2/5 

18. Documentazione 5/8 

Punteggio ottenuto 85/105 

Punteggio totale: 85/105 = 0,81 

Questo progetto è una Buona Pratica 

Legenda 
Punteggio totale: Punteggio ottenuto / Massimo punteggio 
ottenibile (105). 
 Il risultato sarà un numero compreso tra 0 e 1. 
 
Sulla base del punteggio totale ottenuto, un progetto è 
considerato: 
Buona Pratica: punteggio compreso tra 0,8 e 1 
Pratica discreta: punteggio compreso tra 0,6 e 0,8 
Pratica sufficiente: punteggio compreso tra 0,4 e 0,6 
Pratica insufficiente: punteggio è < 0,4 



 

 

 

COMMENTO DEL LETTORE: 

Il progetto intende favorire un percorso pedagogico di sviluppo di intelligenza 

emotiva e migliorare la relazione uomo animale. Attraverso l’analisi di film e 
l’Educazione Animale Assistita (EAA) i ragazzi sono stimolati a sperimentare 

nuove modalità di alfabetizzazione emotiva e  gli insegnanti a tentare una 
sintesi tra insegnamento che utilizza l’intelligenza simultanea dei media con 
l’insegnamento  più classico di tipo sequenziale (legato a scrittura e/o lettura). 
Ben descritto e articolato il  progetto permette  di  analizzare in maniera 
approfondita i modelli teorici e di riferimento e di utilizzare i materiali  
disponibili.  Sono valorizzati tutti i passaggi, dalla progettazione alla 
realizzazione dell’intervento e gli elementi utili per la valutazione di 
processo, di impatto e di sostenibilità. Il fatto che il progetto sia 
realizzato ormai da alcuni anni fornisce importanti spunti di riflessione 

 

COSA È INDISPENSABILE LEGGERE: documento progettuale e relazione 

finale 

 

COMMENTO DELL’AUTORE:  

“Cosa ho imparato nel realizzare questo intervento?” “Ci sono ancora 

sul territorio attività riconducibili a questo progetto? Quali?” 

“Ho imparato che si può insegnare e si può educare alla bellezza, 
concetto assai utile affinchè i ragazzi non cedano alla rassegnazione, 
sentimento spesso così presente in loro, nonostante la giovane età. 
Infatti facilmente essi confondono ciò che appare con ciò che è 
veramente bello, appiattiti dai canoni sociali ampiamente diffusi e  dai 
bisogni indotti. Ripartendo dunque dagli animali e da un nuovo 
paradigma etico è possibile coinvolgerli in un percorso pedagogico che 
comprenda la riflessione, l’osservazione, il pensiero. Certo non è facile in 
un mondo pervaso dall’esteriorità e così frenetico; per questo motivo è 
importante parlare di intelligenza emotiva e di empatia. La bellezza è qui 
e bisogna solo avere un cuore aperto per poterla vedere. 
Non ci sono altre attività riconducibili al progetto sul nostro territorio..". 
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