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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  

 

 

Estratto del progetto  

-UNA ZAMPA IN FAMIGLIA 3 – 

“CON ZAMPA, A LEZIONE DI ONE HEALTH”  

Zampa, Mimì e Lillo ci accompagnano alla scoperta di un mondo in cui ogni essere, vivente e non 
vivente, ha il diritto di essere conosciuto, rispettato… e amato! Perché esiste una sola salute: 
quella di tutti. 

Destinatari del progetto: i bambini della scuola primaria. Il progetto può essere declinato, 
con opportune integrazioni di contenuti, per la scuola secondaria di primo grado.  

Obiettivi generali:  
. Sviluppare consapevolezza sull’interrelazione uomo-ambiente. 
. Promuovere e sostenere un rapporto congruo ed equilibrato tra uomo e ambiente. 
. Comprendere l’importanza della multiformità e della diversità. 
. Promuovere l’accoglienza nei confronti del diverso.  
. Incrementare l’interesse e l’impegno per la salute comune. 
 
Obiettivi Specifici:  
. Aumentare la conoscenza dell’ambiente e di ciò che lo compone. 
. Incrementare la capacità di riconoscere i bisogni e le caratteristiche degli esseri viventi. 
. Informare sulle modalità di interazione con ambiente, piante e animali. 
. Sviluppare competenze di: biologia, etologia, educazione ambientale.  
. Correlare salute umana, animale e ambientale, in ottica One Health. 
  
 

1ª lezione. UN MONDO DI ANIMALI… E NON SOLO! 
. Presentazione del docente e del progetto ai bambini 
. “Girotondo intorno al mondo”: Zampa, Mimì e Lillo ci insegnano che il mondo è di tutti e 
per tutti! 
. Importanza di vivere in un ambiente sano e in equilibrio. 



. Esseri viventi e non viventi. Loro importanza nell’ecologia della terra e nella vita di 
ognuno di noi. 
. Esseri viventi: ma quanti sono??? 
. Insieme a Zampa, Mimì e Lillo, scopriamo un mondo di animali da conoscere e rispettare, 
ognuno nel proprio ambiente ideale. 
 
- Giochi, attività, consegne  
 

2ª lezione. CHI NON SI ADATTA È PERDUTO! 
. Per sopravvivere, a volte, ci vuole inventiva! Con Zampa, Mimì e Lillo andremo alla 
scoperta di animali strani, sorprendenti e straordinari! 
. Per giocare al gioco della vita, occorrono strategie vincenti! 
. Il mimetismo: nascondersi è un’arte!   
. Le armi degli animali per cacciare e per difendersi: ci sono quelle vere… e quelle 
“giocattolo”! 
. La “tanatosi”: se nessun’altra strategia funziona… si può sempre fingersi morti! 
. Ma… adattarsi e ingegnarsi è sempre possibile? E funziona sempre? 
 
- Giochi, attività, consegne 
 

3ª ° lezione. UN SOLO MONDO E UNA SALUTE UNICA, PER TUTTI: IN DUE PAROLE… ONE 
HEALT. 

. Adattarsi in un mondo che cambia rapidamente: Zampa, Mimì e Lillo alle prese con 
ambienti, climi e stagioni inaspettati. 
. Se cambiano ambienti e stagioni… che succede agli esseri viventi che vi abitano?  
. Concetto di One Health: la salute non può essere solo nostra!  
. Zampa, Lillo e Mimì ci spiegano zoonosi e antibiotico-resistenza, concetti “da grandi” da 
conoscere per costruire insieme uno stile di vita sostenibile, in un mondo sano.  
 
- Giochi, attività, consegne 
 

 
 


