Scheda per gli
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S.p.I.A.A
Istruzioni per la compilazione
Questo articolo ha lo scopo di chiarire le modalità di compilazione della scheda denominata
SPIAA in questa fase di validazione
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Lo strumento è una scheda di osservazione e valutazione degli Interventi
Assistiti con l’Animale. Si compone di 7 domini diversi:
ATTENZIONE; AUTONOMIA; UMORE/EMOTIVO/INTERESSE;
MEMORIA; LINGUAGGIO; MOTORIO. ATTENZIONE
ATTENZIONE: la valutazione di tale area riguarda tutti quei fattori e
comportamenti che dimostrano la concentrazione sia nei confronti dell’attività,
sia nei confronti del cane. È implicata l’attenzione, inoltre, che un ospite ripone
sui giochi fatti durante gli incontri. Questa dimensione può anche essere
misurata attraverso la disponibilità dell’utente, ovvero la sua continua presenza
attiva alle proposte costanti
AUTONOMIA: in questa dimensione si va a valutare la capacità e la
propensione dell’utente di svolgere i compiti assegnati e di essere attivo durante
l’attività. È bene sottolineare come l’ambiente sia relazionale che fisico possono
favorire lo sviluppo dell’autonomia dell’utente.
UMORE / EMOTIVO / INTERESSE: notevole è il cambiamento che i soggetti
manifestano quando sono a contatto con il cane. La motivazione e l’interesse
all’attività ricade sull’aspetto emotivo e genera cambiamenti sull’umore.
Valutare questa macro-dimensione richiede di guardare tutti quei
comportamenti e atteggiamenti di risposta agli stimoli affettivi ed emozionali
derivanti dall’attività. Viene, quindi, misurata la posizione psicologica che
assume l’utente a contatto con il cane.
MEMORIA: l’attività svolta con i cani, proprio perché coinvolgente e
gratificante mostra come, per i soggetti coinvolti, il ricordo della stessa, a
distanza di tempo, porta a modificare il tono dell’umore, il livello cognitivo,
affettivo e motorio. La valutazione di tale dimensione riguarda la capacità
mnemonica dell’utente nei confronti dell’attività, ma anche delle persone con
cui lavora.
LINGUAGGIO: quando andiamo, in Interventi Assistiti con l’Animale, a
valutare la macro-area del linguaggio non ci focalizziamo, quindi, prettamente
solo sul linguaggio verbale, in quanto, essendo i destinatari di quest’attività
persone con bisogni speciali, spesso presentano deficit anche molto gravi
nell’area linguistica, quindi è importante prestare attenzione al linguaggio non
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verbale, che riguarda quello gestuale, iconografico, LIS, CAA,… In questa dimensione si va a valutare l’utilizzo del
linguaggio inerente all’attività, sia per quanto riguarda comportamenti motivati dal cane e sia quelli utilizzati per
interagire e essere attivo durante le sedute.
MOTORIO: gli obiettivi motorio-riabilitativi toccano ogni IAA, questo perché il gioco sviluppato tra uomo e animale
include attitudini fisiche più o meno intense che riescono a coinvolgere gran parte del corpo, sollecitando la persona ad
esprimere un largo ventaglio di attività motorie (motricità fine/ grossa motricità). Questa macro-area riguarda quindi tutti
quei movimenti fisici che nascono durante l’attività o che sono stati progettati e si sviluppano quando la causa\effetto è
l’animale.

Come ottenere le credenziali
Per poter ottenere le credenziale all’uso gratuito della scheda, è necessario contattare il dott. Oscar Zuccatti tramite l’invio
di una mail di richiesta all’indirizzo O.Zuccatti@anffas.tn.it.
Sarà quindi premura dello stesso inviare una risposta contenente la richiesta di compilazione di una breve scheda di
presentazione della vostra associazione/ente/cooperativa allo scopo di fornirvi un codice numerico di identificazione.
Successivamente verranno rilasciati i codici alfanumerici di identificazione per ogni utente e sarà possibile usare la scheda
in modalità on-line.

Come procedere alle prime compilazioni
La scheda è in questo momento in una fase di validazione, per la quale stiamo cercando la collaborazione di vari enti che
ci permettano di ottenere i dati necessari per concludere positivamente questa fase.
Chiediamo quindi in questa fase di seguire la procedura come descritta successivamente.
Per ogni utente
Prima seduta:
-

Compilazione della scheda da parte di due soggetti (osservatore A + osservatore B) in modo autonomo e separato
e inserimento di entrambe nel sistema

Seduta successiva
-

Compilazione della scheda da parte di uno dei soggetti (osservatore A) già compilatore della scheda nella prima
seduta

Altre sedute
-

Compilazione secondo un tempo o un numero di sedute da voi definito (es. 1 volta al mese oppure ogni 2 sedute)

Istruzioni di compilazione
Per ogni voce sono stati definiti degli item, fra i quali il compilatore può scegliere quello che più si avvicina al
comportamento osservato in seduta.
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Per ogni campo è prevista l’opzione “Impossibilitato” che sarà scelta qualora l’utente non possieda le capacità per
realizzare ciò che la voce richiede e l’opzione “Non richiesto” da usarsi qualora quel determinato
esercizio/attività/comportamento non sia richiesto nella seduta osservata (la compilazione di questi campi non attribuirà
alcun score).
Per poter procedere con la parte successiva della scheda è richiesta la compilazione di tutti i campi.

Risultati
Su vostra richiesta saranno riconsegnati le stringhe contenenti i risultati delle schede da voi
compilate, identificate dai codici alfanumerici riguardanti Ente di appartenenza e Utente.
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