
 

 

 
 

PROGETTO DIDATTICO 

 

 (A.S. 2018-2019) 

INDICAZIONI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

DA LEGGERE ATTENTAMENTE 

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

 
 

Anche per questo anno scolastico, e per l’ottavo 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 “Una Zampa in famiglia”. 

Il progetto di quest’anno accompagnerà i bambini nei primi mesi di vita di un cucciolo di cane: la 

gravidanza di mamma cagna, il rapporto con i fratellini, l’arrivo nella nuova famiglia, la conoscenza del 

mondo. È Zampa stesso a raccontare la propria storia, in una narrazione che permette al bambino di 

mantenere contatto con l’argomento e di incrementare il flusso empatico. In ogni lezione infine, una parte 

narrata direttamente dal Veterinario racchiuderà consigli e informazioni utili per l’adozione, 

l’accoglienza e la cura di un cucciolo. Obiettivo del progetto non è accrescere la richiesta di un cucciolo 

da parte dei bambini, ma far capire loro che accogliere un animale in famiglia deve essere una scelta 

ponderata e condivisa: un animale offre infinite possibilità di gioia e crescita soltanto se la famiglia è 

pronta a prendersene cura giorno dopo giorno, affrontando con lui i piccoli problemi e le incognite della 

vita quotidiana, nel rispetto reciproco e in libertà di espressione delle caratteristiche etologico-

comportamentali delle specie. 

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 questo anno amplifica 

il concetto del prendersi cura e incrementa fortemente il rapporto scuola-famiglia. In quanto inizio di 

storia narrata, permette di gettare le basi per un progetto di continuità.  



Il progetto è svolto come ogni anno esclusivamente da Medici Veterinari, supportati nella preparazione 

e nello svolgimento dal Gruppo di Studio di Metodologia Didattica Veterinaria ANMVI. 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 2018/2019 “Una Zampa in famiglia”, e a disposizione 

la modulistica necessaria al completamento dell’adesione.  

Il progetto di quest’anno è finanziato da MSD Animal Health Italia. 

 

1. Durata: Il progetto potrà essere svolto da gennaio a giugno 2019, 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 

“Una zampa in famiglia” è strutturato per 3 lezioni di circa 60’. Il Progetto è finanziato da MSD Animal 

Health Italia. In totale, sul territorio nazionale, saranno finanziati 165 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 2018. 

5 dei 165 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. Molto graditi, aggiornamenti sul lavoro svolto durante il progetto, 

fotografie (sarà fornita apposita liberatoria privacy da far firmare ai genitori dei bambini) delle lezioni in 

classe e 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 26 OTTOBRE 2018 la propria richiesta 

compilando in ogni sua parte il modulo di manifestazione d’interesse, i moduli per la raccolta dei dati 

personali, 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 quindi avere come oggetto la dicitura “manifestazione interesse-il vostro cognome-la vostra 

regione”(Es.: manifestazione interesse Macelloni Toscana). 

Non saranno accettate documentazioni incomplete o inviate oltre il termine del 26 ottobre 2018. 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”. Tramite 

questo modulo il Veterinario indicherà la/e scuola/e che avrà/avranno potenzialmente aderito. Il termine 

ultimo per l’invio del modulo “Raccolta adesione delle scuole” è il 16 novembre 2018. 

3. Dal 16 al 26 novembre ANMVI si riserva di esaminare tutte le richieste e comunicare le assegnazioni 

ai 165 beneficiari.  

 

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

effettuate e comunque non prima dell’inizio di gennaio 2019.  

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 “Una Zampa in famiglia” e del 

Modulo “Manifestazione d’interesse”( file .doc) 

Per partecipare al bando è necessario compilare e rimandare firmati anche i moduli per la raccolta dei 

dati personali predisposti da MSD Animal Health Italia. Tale documentazione sarà fornita dallo sponsor 

in un secondo momento. 
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