
 

 

 

 

 

 

 

 
PROGETTO DI DIDATTICA VETERINARIA 

UNA ZAMPA IN FAMIGLIA 3 
-CON ZAMPA, A LEZIONE DI ONE HEALTH- 

 (A.S. 2022-2023) 

Premessa 

Anche per questo anno scolastico, e per il dodicesimo anno consecutivo, Anmvi propone un 
progetto didattico per le scuole primarie svolto da veterinari docenti. In questa edizione 
proporremo il progetto “Una Zampa in famiglia 3– Con Zampa, a lezione di One Health”. 
 
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 ha visto crescere 
e iniziare a conoscere il mondo. Durante il viaggio di scoperta, il nostro cucciolone ha 
approfondito la conoscenza con l’”amicia” Mimì, ha incontrato nuovi amici, si è avventurato alla 
scoperta di vari ambienti e dei bisogni propri e altrui, condividendo con i bambini le sue prime 
esperienze nel mondo. È stato Zampa stesso, aiutato da Mimì e da Lillo, a raccontare la propria 
storia, in una narrazione che ha permesso al bambino di mantenere contatto con l’argomento 
e di incrementare il flusso empatico.  
 
Nel progetto “Con Zampa, a lezione di One Health” vedremo Zampa, Lillo e Mimì in classe, 
nelle vesti di simpatici docenti, per parlare di One Health ai bambini.  Durante i tre incontri, i 
nostri amici mostreranno ai ragazzi l’importanza di vivere in un ambiente sano, in cui ogni 
elemento, vivente e non vivente, partecipa al gioco della vita e contribuisce alla salute di tutti. 
 
Parole d’ordine di quest’anno: Ambiente, Multiformità, Rispetto, Salute Unica.  
 
I Medici Veterinari, in accordo con le scuole, potranno scegliere anche di riproporre, in 
alternativa o insieme al nuovo progetto, i progetti “Una Zampa in famiglia 1” e “Una Zampa in 
famiglia 2”.  
Il Progetto di quest’anno, visto il tema di ampio respiro, può essere declinato con successo 
anche per la Scuola Secondaria di Primo Grado.  
 
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 dell’ambiente e dell’altro da sé, 
in un’ottica One Health, e incrementa fortemente il rapporto scuola-famiglia-società. 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 2022/2023 “Una Zampa in famiglia 3 – Con 
Zampa, a lezione di One Health”. A disposizione, la modulistica necessaria al completamento 
della richiesta di adesione.  

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

- Durata: Il progetto potrà essere svolto da dicembre 2022 a giugno 2023, secondo la 
disponibilità di veterinari, circoli didattici e insegnanti.  

- 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 3 – Con Zampa, a lezione di One Health” 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 125 progetti. Per la selezione, 
verranno presi in considerazione il curriculum - con particolare attenzione a pregressa 
formazione in didattica veterinaria, IAA e Medicina Comportamentale (saranno prese in 
considerazione come prioritarie la partecipazione agli incontri del GSMDV Anmvi, il titolo di 
Medico veterinario Esperto in Comportamento e il titolo di Medico Veterinario Esperto in 
Interventi Assistiti con gli Animali - e la provenienza geografica (si cercherà di distribuire i 
progetti il più uniformemente possibile nell'ambito del territorio nazionale).  

- Per i colleghi che non abbiano ancora iniziato/terminato il progetto “Una Zampa in 
famiglia 2”, edizioni precedenti: per chi, già assegnatario di progetto nel 2020 o nel 2021, 
non avesse potuto iniziare/terminare il progetto, non sarà più possibile realizzarlo/terminarlo 
per il prossimo A.S. Potranno partecipare al qui presente bando per l’assegnazione di un 
nuovo progetto. 

- 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. 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.  

- Animali in classe: I progetti di didattica Anmvi NON PREVEDONO LA PRESENZA DI 
ANIMALI, né visite guidate, né interazioni o dimostrazioni di qualunque tipo in cui siano previsti 
animali. Chi tra i docenti possedesse i requisiti per poter svolgere progetti di Interventi Assistiti 
con gli Animali e volesse attuarli nelle classi in cui effettua il progetto Anmvi o in altre classi, 
dovrà SPECIFICARE CHE LE ATTIVITA’ CON ANIMALI SONO AL DI FUORI DEL 
PROGETTO DIDATTICO ANMVI. Si raccomanda a chiunque non abbia competenze e titoli di 
non inserire animali nei propri progetti.  

- 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 

ATTENZIONE, NUOVE MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGETTO!  

Come partecipare: 

- Invio della richiesta di adesione - Chi volesse svolgere il progetto didattico, può inviare 
ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2022 la propria richiesta compilando in ogni sua 
parte il modulo “Richiesta di adesione al progetto Una Zampa in famiglia 3”. Insieme al 
modulo, nella stessa mail, andranno inviati: 

- il proprio curriculum vitae.  

- tabella Excel “Zampa 3 tabella vet” compilata IN OGNI SUA PARTE. La tabella dovrà 
essere compilata e inviata nello stesso formato Excel con cui è stata ricevuta. Non saranno 
accettate tabelle fotografate o trasformate in pdf. 

L’invio dovrà essere effettuato scrivendo a: didattica@anmvi.it La mail dovrà quindi avere come 
oggetto la dicitura “richiesta adesione Zampa 3 - il vostro cognome - la vostra regione” 
(Esempio: “richiesta adesione Zampa 3 Macelloni Toscana”).  

Tramite questo modulo il veterinario indicherà non solo la propria richiesta di adesione, ma 
anche contemporaneamente l’interesse della/e scuola/e che avrà/avranno potenzialmente 
aderito. La brochure per la presentazione del progetto nelle scuole è a disposizione già da 
adesso e i medici veterinari possono già recarsi nelle direzioni didattiche per chiedere la loro 
potenziale disponibilità. Si raccomanda di NON PROMETTERE ALLE SCUOLE LA GRATUITA’ 
DEL PROGETTO PRIMA DI AVER RICEVUTO LA CONFERMA DELL’ASSEGNAZIONE 
DELL’ADESIONE DA PARTE DI ANMVI (che arriverà, previa selezione delle richieste, dopo il 
27 novembre). 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.  

Non saranno accettate documentazioni incomplete o inviate oltre il termine del 30 NOVEMBRE 

mailto:didattica@anmvi.it


2022. Si prega di non inviare tramite posta elettronica certificata. In caso di invio con posta 
certificata la domanda sarà considerata nulla. 

- Dal 30 novembre AL 7 dicembre 2022 Anmvi si riserva di esaminare tutte le richieste di 
adesione al progetto pervenute (complete di tutta la documentazione richiesta) e comunicare 
successivamente le assegnazioni ai beneficiari.  

- Anmvi invierà le slides del nuovo progetto e le altre indicazioni per eseguirlo ad 
assegnazioni effettuate e comunque NON PRIMA DEL 10 DICEMBRE 2022. 

- Eventuali gadgets, in numero ancora da definire, saranno inviati ai docenti NON PRIMA DI 
FINE GENNAIO 2023.  

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

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. 

 

Si prega di prendere visione dei seguenti documenti: 

 . “Estratto progetto Zampa 3” 

 . “Modulo di richiesta di adesione Zampa 3” 

 . Tabella Excel “Zampa 3 tabella vet” 

 . “Brochure Zampa 3”  
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