
 

 

 

 

 

 

 

 
PROGETTO DI DIDATTICA VETERINARIA 

UNA ZAMPA IN FAMIGLIA 2 
-Le avventure di zampa- 
 (A.S. 2021-2022) 

Premessa 

Anche per questo anno scolastico, e per l’undicesimo consecutivo, Anmvi propone un progetto 
didattico per le scuole primarie svolto da veterinari docenti. In questa edizione “speciale” post-
Covid proporremo nuovamente il progetto “Una Zampa in famiglia 2– Le avventure di 
Zampa”, creato per l’A.S. 2019-2020. 
 
Gli ultimi due anni scolastici sono stati molto complicati. Sia le lezioni in classe che i progetti 
didattici, vista la precarietà della situazione, sono andati avanti a singhiozzo. Alcuni colleghi 
sono riusciti dal 2020 a oggi a portare a termine il progetto, mentre altri (la maggior parte) 
devono addirittura ancora iniziarlo! Per questo motivo, e per la situazione d’incertezza che 
purtroppo ancora permane, abbiamo pensato di riproporre Zampa 2 prorogando a tutto il 
prossimo anno scolastico la possibilità di attuarlo per chi già avesse a suo tempo ricevuto 
l’assegnazione e lanciando un bando in formato ridotto per gli altri che già lo avessero terminato 
e/o per nuovi colleghi interessati. 
 
Nel 2018-2019 i bambini avevano fatto conoscenza con Zampa, un curioso e vivace cucciolo 
di cane. Il progetto “Una Zampa in famiglia 2”, in un continuum narrativo, lo vede crescere e 
iniziare a conoscere il mondo. Durante il viaggio di scoperta, il nostro cucciolone approfondisce 
la conoscenza con l’”amicia” Mimì, incontra nuovi amici, si avventura alla scoperta di vari 
ambienti e dei bisogni propri e altrui, condividendo con i bambini le sue prime esperienze nel 
mondo. Come per il progetto precedente, è Zampa stesso, aiutato da Mimì, a raccontare la 
propria storia, in una narrazione che permette al bambino di mantenere contatto con 
l’argomento e di incrementare il flusso empatico. Alla fine di ogni lezione, una parte narrata 
direttamente dal veterinario racchiude consigli e informazioni utili per mantenere i nostri amici 
animali in salute e convivere con loro in modo ottimale. Parole d’ordine di questo progetto: 
prevenzione, accoglienza, convivenza. 
 
Grazie ai suoi contenuti trasversali, il progetto è utilizzabile in modalità interdisciplinare. 
L’animale riesce a incuriosire e attrarre il bambino, lo affascina e lo cattura. La didattica può 
sfruttare queste valenze e prenderne spunto per affrontare temi di scienze, letteratura, storia. 
Il progetto di quest’anno amplifica il concetto del prendersi cura e della prevenzione, in un’ottica 
One Health, e incrementa fortemente il rapporto scuola-famiglia. In quanto proseguimento di 
storia narrata, può essere parte integrante di un progetto di continuità.  



Il progetto è svolto esclusivamente da medici veterinari, supportati nella preparazione e nello 
svolgimento dal Gruppo di studio di metodologia didattica veterinaria Anmvi.  
Gli incontri sono finanziati con contributo non condizionato di MSD Animal Health Srl. Il costo 
per le scuole quindi, nei limiti del numero di progetti finanziati, è pari a zero.  
 

Silvia Macelloni, medico veterinario  
Coordinatrice Gruppo di studio di metodologia didattica ANMVI 

 Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani  
 

INDICAZIONI PER ADERIRE AL PROGETTO 

 

Di seguito le indicazioni per l’adesione al progetto 2021/2022 “Una Zampa in famiglia 2 – Le 
avventure di Zampa”. A disposizione, la modulistica necessaria al completamento 
dell’adesione.  

Il progetto di quest’anno è svolto grazie al contributo non condizionato di MSD Animal 
Health Srl.  

1. Durata: Il progetto potrà essere svolto da ottobre 2021 a giugno 2022, secondo la 
disponibilità di veterinari, circoli didattici e insegnanti. Preferibilmente, dovrà essere svolto con 
didattica in presenza. Al momento dell’accettazione, si richiede il nulla osta da parte della 
scuola a realizzarlo online (DAD) nel caso non fosse possibile attivarlo, proseguirlo o 
concluderlo in modalità classica. 

2. Docenze veterinarie: Potranno essere svolte da tutti i medici veterinari iscritti all’albo, previa 
osservanza delle condizioni di adesione/partecipazione qui illustrate, nonché delle scadenze 
indicate. Il progetto “Una Zampa in famiglia 2 – Le avventure di Zampa” è strutturato per tre 
lezioni di circa 60 minuti ciascuna. Il progetto è finanziato da MSD Animal Health Srl. In 
totale, sul territorio nazionale, saranno finanziati 60 progetti. Per la selezione, verranno presi 
in considerazione il curriculum - con particolare attenzione a pregressa formazione in didattica 
veterinaria ed esperienze di docenza nelle scuole - e la provenienza geografica (si cercherà di 
distribuire i progetti il più uniformemente possibile nell'ambito del territorio nazionale). A parità 
di competenze, verrà data la precedenza agli iscritti del Gruppo di studio di metodologia 
didattica veterinaria Anmvi (GSMDV) - tra questi, a chi ne ha frequentato con maggiore 
assiduità gli incontri - e ai soci delle società federate Anmvi in regola con la quota 2021. Sarà 
data precedenza a chi presenterà già, al momento della domanda, l’accettazione da parte della 
scuola, con il nulla osta a effettuare gli incontri in presenza o in alternativa online.  

5 dei 60 progetti saranno riservati a colleghi che non hanno finora potuto usufruire del 
finanziamento ma hanno ugualmente svolto il progetto esclusivamente a titolo gratuito per 
almeno due anni (senza aver mai ricevuto alcun contributo per le docenze effettuate da parte 
di Anmvi).  

3. IMPORTANTE!!! I colleghi che non abbiano ancora iniziato/terminato il 

progetto “Una Zampa in famiglia 2”, edizione precedente: per chi, già assegnatario di 



progetto nel 2020, non avesse potuto iniziare/terminare il progetto, sarà possibile 
realizzarlo/terminarlo entro la fine dell’AS 2021-2022, nella stessa o in altra classe, 
presentando poi, alla fine del percorso, regolare rendicontazione come da moduli che verranno 
inviati più avanti. È RICHIESTO AGLI ASSEGNATARI DI PROGETTO 2020 CHE ANCORA 
NON HANNO EFFETTUATO/TERMINATO IL PROGETTO DI COMUNICARE ENTRO IL 29 
OTTOBRE 2021 LA PROPRIA INTENZIONE A REALIZZARLO NELL’AS 2021-2022, seguita 
dall’invio dell’adesione della scuola. Al ricevimento del modulo “Continuazione progetto 
assegnato”, Anmvi invierà il modulo “Raccolta adesione scuole” che i colleghi dovranno 
compilare e reniviare entro il 12 NOVEMBRE. I colleghi che non invieranno il modulo 
“Continuazione progetto assegnato” entro il PROSSIMO 29 OTTOBRE e il modulo “Raccolta 
adesione scuole” entro il 12 NOVEMBRE saranno esclusi dal finanziamento e la loro quota 
passerà ad altro collega interessato. 

4. Contatti e rapporti con le scuole: Spetta al medico veterinario proporsi alle direzioni 
scolastiche del territorio e concordare lo svolgimento delle lezioni. Si raccomanda di non 
promettere alla scuola che il progetto sarà finanziato, a meno che non si sia già assegnatari di 
finanziamento non usufruito nel 2020 (in questo caso inviare il modulo “Continuazione progetto 
assegnato” entro il 29 ottobre!). Conferma potrà essere data soltanto dopo che Anmvi avrà 
comunicato l’accettazione secondo le selezioni di cui al punto 2. Si ricorda inoltre che, visto che 
il numero di progetti richiesti supera in genere ampiamente il totale dei finanziati dallo sponsor, 
difficilmente potrà essere finanziato da Anmvi più di un progetto per medico veterinario.  

4. Materiale da inviare durante e a fine progetto: Viene richiesta, a fine progetto, una 
relazione con relativa rendicontazione del lavoro svolto. Molto graditi, aggiornamenti sul lavoro 
svolto durante il progetto, fotografie dei lavori svolti e dei partecipanti solo di spalle, a volto 
coperto o oscurato (solo nel caso in cui siano necessarie per Anmvi o per lo sponsor immagini 
dei volti dei bambini sarà fornita apposita liberatoria privacy da far firmare ai genitori), delle 
lezioni in classe e dei lavori svolti. Tutto il materiale andrà inviato per posta elettronica alla 
casella didattica@anmvi.it 

5. Come partecipare: 

1. Invio del modulo manifestazione d’interesse- Chi volesse manifestare il proprio interesse a 
svolgere il progetto didattico può inviare ENTRO E NON OLTRE IL 29 OTTOBRE 2021 la 
propria richiesta compilando in ogni sua parte il modulo di manifestazione d’interesse, e 
allegando il proprio curriculum vitae. Oltre al modulo, è richiesta la compilazione di una 
semplice tabella excel contenente alcuni dei dati richiesti nel modulo. Il modulo, per permettere 
un’opportuna registrazione dei partecipanti, dovrà essere compilato al computer e poi inviato 
come file.doc (formato word), oltre che in foto o pdf per poter contenere la firma. 

L’invio dovrà essere effettuato scrivendo a: didattica@anmvi.it e allegando oltre al modulo la 
tabella excel compilata in ogni su parte. La mail dovrà quindi avere come oggetto la dicitura 
“manifestazione interesse-il vostro cognome-la vostra regione” (Esempio: manifestazione 
interesse Macelloni Toscana).  

Rispettare le indicazioni di invio significa permettere una registrazione esatta e puntuale dei 
partecipanti. Invii che non seguano le linee sopra riportate ritardano l’inserimento e possono 
causare imprecisioni ed errori nel trasferimento delle informazioni. 

mailto:didattica@anmvi.it


Non saranno accettate documentazioni incomplete o inviate oltre il termine del 29 ottobre 
2021. Si prega di non inviare tramite posta elettronica certificata. In caso di invio con posta 
certificata la domanda sarà considerata nulla. 

2. Al ricevimento del modulo di manifestazione d’interesse, Anmvi trasmetterà al medico 
veterinario la brochure del progetto da presentare alla scuola e il modulo “Raccolta adesione 
delle scuole Una Zampa in famiglia 2”. Tramite questo modulo il veterinario indicherà la/e 
scuola/e che avrà/avranno potenzialmente aderito. Attenzione: la scuola non deve firmare 
niente e non deve dare la certezza dell’adesione: è sufficiente che venga riportato al veterinario 
un vivo interesse per l’attuazione del progetto. Il termine ultimo per l’invio del modulo “Raccolta 
adesione delle scuole Una Zampa in famiglia 2” è il 12 novembre 2021.  

3. Dal 13 al 20 novembre 2021 Anmvi si riserva di esaminare tutte le richieste di finanziamento 
pervenute (complete di scheda “Raccolta adesione delle scuole Una Zampa in famiglia 2”) e 
comunicare successivamente le assegnazioni ai 60 nuovi beneficiari.  

 

ATTENZIONE! Anmvi invierà le slides e altre indicazioni per eseguire il progetto ad 
assegnazioni effettuate.  

Ogni comunicazione tra Anmvi e medici veterinari avverrà via posta elettronica tramite la mail 
didattica@anmvi.it. 

Si prega di prendere visione dell’estratto (file.pdf) del progetto didattico “Una Zampa in famiglia 
2 – Le avventure di Zampa”, del Modulo “Continuazione progetto assegnato” e del Modulo 
“Manifestazione d’interesse Una Zampa in famiglia 2” (file .doc), unitamente alla tabella excel 
“Dati per candidatura” (excel). 
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