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STARTER KIT PER VETERINARI
IN CATTEDRA
Linee guida per la realizzazione di progetti di didattica
veterinaria nelle scuole primarie

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018
h. 9.00 - 18.00
Centro Studi Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - Cremona (CR)
www.anmvi.it
Metodologia Didattica Veterinaria
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DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 • h. 9.00 - 18.00

STARTER KIT PER VETERINARI IN CATTEDRA
Linee guida per la realizzazione di progetti di didattica veterinaria nelle scuole primarie
Centro Studi Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - Cremona (CR)
SCHEDA DI ADESIONE
Scadenza invio: 16 FEBBRAIO 2018
Inviare tramite email a: formazione@anmvi.it - Fax 0372/45.70.91
oppure spedire in busta chiusa ad ANMVI - Segreteria GSMDV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)
Per la migliore logistica ed accoglienza, dopo la scadenza, gli organizzatori si riservano di non accogliere adesioni.
- La partecipazione è riservata a Medici Veterinari COGNOME E NOME ............................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO (via, cap, città) ....................................................................................................................................................................................................
EMAIL ..................................................................................................... TEL./CELL. .........................................................................................................
FAX ......................................................................................................... CODICE FISCALE .............................................................................................
ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA ................................................................................ TESSERA N° ............................................................

❑ SOCIO GSMDV n°……………………………

❑ NON SOCIO GSMDV

QUOTE DI ISCRIZIONE
❑ SOCI GSMDV: Iscrizione gratuita
❑ NON SOCI GSMDV: € 70,00 (IVA inclusa)
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):

❑ Carta di credito

❍ Carta Sì

❍ Mastercard

❍ Visa

Intestata a ........................................................................................................................................................................................................................
Numero della carta
(7 numeri sul retro)

Data scadenza (Mese / Anno)

(obbligatorio)

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. (da allegare alla presente scheda)
❑ Vaglia postale ordinario intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona, indicando la causale del versamento
(allegare la fotocopia del versamento)

❑ Bonifico bancario
IBAN: IT80Y0623011402000030152589
• È obbligatorio indicare nella causale di versamento il titolo del corso e cognome/nome del partecipante
• È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario

❑ Contanti (SOLO se versati direttamente presso gli uffici EV: non inserire soldi nella busta)
FATTURAZIONE
La fattura dovrà essere intestata a: .......................................................................................................................................................................................
Domicilio fiscale ....................................................................................................................................................................................................................
PARTITA IVA ................................................................... CODICE FISCALE ............................................................. (solo se non in possesso di Partita IVA)
DATA .....................................................................................

FIRMA ........................................................................................................................

ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 10 gg dalla data di inizio del corso. In caso contrario l’amministrazione
non darà luogo a rimborso alcuno.
DATA .....................................................................................

FIRMA ........................................................................................................................

PRIVACY- Ai sensi del DL.vo 30 Giugno 2003, n. 196, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non
può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
Firma ……………………………………………………………………………
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STARTER KIT PER VETERINARI
IN CATTEDRA
Linee guida per la realizzazione di progetti
di didattica veterinaria nelle scuole primarie

PROGRAMMA
08.30-09.00

Arrivo partecipanti e apertura iscrizioni

09.00-09.15

Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata

09.15-10.00

Il Medico Veterinario protagonista nei progetti di didattica:
scienza, coscienza, sensibilità e fantasia.
Prima regola: insegna cosa sai a chi conosci

10.00-10.30

PAUSA CAFFÈ

10.30-12.00

Realizzare il progetto: obiettivi, contenuti, programma, attività

12.00-12.30

Quando e a chi presentare un progetto didattico

12.30-13.30

Come presentare il progetto alla scuola: chi ben comincia è a metà dell’opera

13.30-14.15

PAUSA PRANZO

14:15-15.30

Esempi di progetto presentati da Colleghi del Gruppo di studio

15.30-17.00

Sessione pratica: realizzo, pc alla mano, il mio progetto

17.00-18.00

Role Play: prove generali di messa in opera

18.00-18.15

Chiusura dei lavori

NB. I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI PORTARE IL PROPRIO PC PORTATILE.
AD OGNI ISCRITTO SARÀ INVIATO PRIMA DELLA GIORNATA DEL MATERIALE CHE SERVIRÀ PER LE SESSIONI PRATICHE.
Si avvisa che gli orari di inizio e termine delle relazioni sono indicativi in quanto verranno svolti lavori interattivi.
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O B I E T T I V I D E L L A G I O R N A TA

L

a didattica veterinaria può essere per tutti? Davvero chiunque può improvvisarsi docente e parlare
a bambini e ragazzi degli animali? La nostra pluriennale esperienza nelle scuole primarie (elementari) di tutta Italia, ci dice che i docenti e le direzioni scolastiche sono sempre più orientati a portare
nelle aule la competenza professionale del Medico Veterinario. Avvertendo la responsabilità di questo
affascinante compito, molti Colleghi negli ultimi anni si sono messi in gioco, hanno frequentato corsi
e hanno investito tempo ed energie, acquisendo metodologie di insegnamento e di comunicazione mirate all’età scolare e sviluppando abilità interdisciplinari attinte alle scienze cognitive e alle più avanzate teorie e prassi dell’apprendimento scolastico: dal gessetto al tablet senza trascurare le modalità
tradizionali come il disegno e il gioco.
È a questi Colleghi, e a quelli che desiderano entrare per la prima volta in questa stimolante esperienza, che è dedicata la giornata.
Consapevoli della responsabilità e dell’importanza di contribuire all’educazione delle nuove generazioni, dopo anni di esperienze è il momento di definire come Gruppo di Studio di Metodologia Didattica
Veterinaria delle linee guida che possano aiutare i Colleghi a ideare, realizzare e proporre un progetto di
didattica. Nel rispetto, a completamento e a coronamento della Professione Medico Veterinaria.
La giornata sarà articolata in momenti di ascolto alternati a fasi propositive e pratiche.
L’esperienza di Colleghi che da anni svolgono attività didattica nelle scuole sarà fondamentale. Ma sarà anche l’occasione per chi ha poca o alcuna esperienza per far domande... e, mi auguro, per aver risposte.
Silvia Macelloni, Coordinatrice GSMD

COORDINAMENTO E RELATRICE
SILVIA MACELLONI
Medico Veterinario, si è occupata per molti anni di medicina del comportamento e di fisiatria veterinaria degli animali d'affezione. Ha svolto negli anni decine di progetti di didattica veterinaria nelle scuole d'infanzia e primaria di primo e secondo grado. È coordinatrice dei gruppi di studio ANMVI di benessere
veterinario e metodologia didattica veterinaria e responsabile dei progetti didattici ANMVI dal 2011.

ANMVI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
(Federazione delle Associazioni Professionali Veterinarie Italiane)
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Tel. 0372/403547 (36) (41) - Fax 0372/403526
info@anmvi.it - www.anmvi.it - www.facebook.com/anmvi

