
 

 

 

 

PROGETTO DIDATTICO 

“IO VEDO, TU MIAGOLI… LUI SENTE!”  

(A.S. 2017-2018) 

INDICAZIONI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

DA LEGGERE ATTENTAMENTE 

  non saranno accettate documentazioni incomplete e/o inviate oltre le scadenze 

 

 

Anche per il prossimo anno scolastico, e per il settimo consecutivo, ANMVI propone 
un progetto didattico per le scuole primarie svolto da Veterinari docenti. Il progetto, 
realizzato per il Gruppo di Studio di Metodologia Didattica dalla Collega Silvia 

Macelloni, s’intitolerà “Io vedo, tu miagoli… lui sente!”.  

Il nuovo progetto sarà un piccolo viaggio alla scoperta dei sensi degli animali. I sensi ci 

accomunano e ci distinguono, sono le finestre attraverso cui percepiamo e filtriamo il 

mondo. Sono la porta dalla quale passiamo per agire nel mondo. La diversità del mondo 

animale è importante non solo per accrescere le conoscenze del bambino, ma anche e 

soprattutto per permettergli di prendere contatto più profondamente con se stesso (ci si 

conosce anche e soprattutto grazie al confronto) e imparare a relazionarsi con l’altro, sia 

esso un compagno, un fratello o un essere vivente di un’altra specie.  

La presenza dei Medici Veterinari ANMVI nelle scuole è ormai un’abitudine 
consolidata. Sono spesso gli stessi insegnanti a richiederne attivamente la presenza, 
consapevoli della professionalità dei Colleghi e delle valenze educative, formative e 
didattiche che il progetto offre. Lo sforzo di preparazione alle attività di docenza, 
avviato con il Gruppo di Studio ANMVI di Metodologia Didattica nel 2014, concorre 
a qualificare ulteriormente il nostro ruolo.  

Di seguito le indicazioni per l’adesione al progetto 2017/2018 “Io vedo, tu miagoli… 
lui sente!”, e a disposizione la modulistica necessaria al completamento 
dell’adesione. Il progetto è finanziato per il terzo anno consecutivo da Arcaplanet. 



1. Durata: Il progetto potrà essere svolto da gennaio a giugno 2018, secondo la 
disponibilità di veterinari, circoli didattici e insegnanti. 

2. Docenze veterinarie: Potranno essere svolte da tutti i Medici Veterinari interessati, 
previa osservanza delle condizioni di adesione/partecipazione qui illustrate, nonché 
delle scadenze indicate. Il progetto “Io vedo, tu miagoli… lui sente!” è strutturato per 
3 lezioni di 60’. Il Progetto è finanziato da Arcaplanet. In totale, sul territorio 
nazionale, saranno finanziati 170 progetti. Per la selezione, verranno presi in 
considerazione i curriculum - con particolare riferimento a pregresse esperienze di 
docenza nelle scuole - e la provenienza geografica (si cercherà di distribuire i 
progetti attribuiti uniformemente nell'ambito del territorio nazionale). Verrà data la 
precedenza agli iscritti del Gruppo di Studio di Metodologia Didattica Veterinaria 
(GSMDV) e ai soci delle società federate ANMVI in regola con la quota 2017. 

10 dei 170 progetti saranno riservati a colleghi che non hanno finora potuto 
usufruire del finanziamento ma hanno ugualmente svolto il progetto a titolo gratuito 
per almeno due anni.  

3. 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. 

4. Materiale da inviare a fine progetto: Viene richiesta, a fine progetto, una relazione 
e relativa rendicontazione del lavoro svolto. Non obbligatori, ma molto graditi, 
aggiornamenti sul lavoro svolto durante il progetto, fotografie (liberatoria privacy a 
cura del Medico Veterinario) delle lezioni in classe e lavori dei bambini. 

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 30 

novembre 2017 la propria richiesta compilando in ogni sua parte il modulo di 

manifestazione d’interesse e allegando il proprio curriculum vitae. 

L’invio dovrà essere effettuato scrivendo a: didattica@anmvi.it e specificando nel testo 

della mail il proprio nome e cognome, oltre che regione e provincia in cui si desidera 

attivare il progetto. La mail dovrà avere come oggetto la dicitura “manifestazione 

interesse-il vostro cognome-la vostra regione”. 

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



novembre 2017. Si prega di non inviare tramite posta elettronica certificata. 

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”. Tramite questo modulo il Veterinario indicherà la/e 
scuola/e che avrà/avranno aderito. Il termine ultimo per l’invio del modulo 
“Raccolta adesione delle scuole” è il 15 dicembre 2017. 

3. Dal 15 al 31 dicembre 2017 ANMVI si riserva di esaminare tutte le richieste e inviare 
le assegnazioni ai 170 beneficiari.  

 

ATTENZIONE! ANMVI invierà le slides per eseguire il progetto ad assegnazioni 

effettuate, a inizio gennaio 2018.  

Laddove vi fosse l’esigenza di iniziare prima il progetto per precedenti accordi presi con 

la scuola, il veterinario, dopo aver inviato il modulo “raccolta adesione delle scuole”, può 

farne richiesta alla mail didattica@anmvi.it. Il collega che inizi il progetto prima di aver 
ricevuto l’assegnazione del finanziamento dovrà essere consapevole che potrebbe 
non essere tra gli assegnatari e in questo caso non riceverà da ANMVI alcuna 
retribuzione. 

 

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 “Io vedo, tu 
miagoli… lui sente!” e del Modulo “Manifestazione d’interesse”( file .doc) 
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