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Premessa 

Anche per questo anno scolastico, e per il nono consecutivo, Anmvi propone un progetto didattico 

per le scuole primarie svolto da veterinari docenti. Il titolo di questa edizione è “Una Zampa in 

famiglia 2– Le avventure di Zampa”. 

 

Lo scorso anno i bambini hanno fatto conoscenza con Zampa, un curioso e vivace cucciolo di cane. 

Il progetto di quest’anno, in un continuum narrativo, lo vedrà crescere e iniziare a conoscere il mondo. 

Durante il viaggio di scoperta, il nostro cucciolone approfondirà la conoscenza con l’”amicia” Mimì, 

incontrerà nuovi amici, si avventurerà alla scoperta di vari ambienti e dei bisogni propri e altrui, 

condividendo con i bambini le sue prime esperienze nel mondo. Come per lo scorso anno, sarà Zampa 

stesso, aiutato da Mimì, a raccontare la propria storia, in una narrazione che permetterà al bambino 

di mantenere contatto con l’argomento e di incrementare il flusso empatico. Alla fine di ogni lezione, 

una parte narrata direttamente dal veterinario racchiuderà consigli e informazioni utili per mantenere 

i nostri amici animali in salute e convivere con loro in modo ottimale. Parole d’ordine di quest’anno: 

prevenzione, accoglienza, convivenza. 

 

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 e della prevenzione e incrementa fortemente il rapporto 

scuola-famiglia. In quanto continuo 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 da MSD Animal Health Italia. 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 2 - 

LE AVVENTURE DI ZAMPA 

 

 

 

Destinatari del progetto: i bambini della scuola primaria. 

 

 

Obiettivi generali: 

 

. Prevenire errori di comunicazione e incidenti con gli animali d’affezione. 

. Promuovere e sostenere un’adozione consapevole e un rapporto congruo ed equilibrato tra pet e 

famiglia. 

. Sviluppare nuove modalità comunicative e relazionali. 

. Comprendere l’importanza della multiformità e della diversità. 

. Promuovere l’accoglienza nei confronti del diverso. 

 

Obiettivi Specifici: 

 

. Aumentare il registro comunicativo. 

. Incrementare la capacità del prendersi cura (dell’altro/di se stessi). 

. Informare sulle modalità di gestione del pet e sulle prevenzioni da attuare. 

. Sviluppare competenze di: anatomia, fisiologia, etologia, relazione con l’ambiente. 

. Correlare ambienti ed esseri viventi. 

  

 

Avventura 1: Zampa e Mimì: amici a quattro zampe! 

- La famiglia di Zampa si allarga 

 

. Presentazione del docente e del progetto ai bambini. 

. Zampa si racconta: dove vive, come passa le giornate, i suoi amici a due e quattro zampe. 

. La famiglia umana di Zampa: Mamma, Papà, Gianni e… il nuovo (o la nuova) “Due Zampe” che 

arriverà tra cinque mesi! 

. L’“amicia” Mimì si racconta: stessa casa, stessi amici… ma esigenze diverse!  

. La parola al medico veterinario: “Cane e gatto: amici sì… ma quanto sono differenti!” 

 

 

 

 



Avventura 2: l’ambulatorio veterinario 

- Zampa e Mimì vanno dal vet 

 

. L’ambulatorio veterinario: un mondo tutto da scoprire. 

. Zampa aspirante dottore: “l’ambulatorio veterinario è divertentissimo!” 

. Mimì aspirante tigre: “il primo che si avvicina al trasportino… lo faccio a pezzetti!” 

. La parola al medico veterinario: “Quando, come, perché portare i nostri amici animali in 

ambulatorio”. 

 

Avventura 3: il viaggio 

- Zampa va in vacanza! no abbandono 

. In casa c’è movimento… Mamma, papà e Gianni stanno riempiendo l’auto di borse: si preparano 

per una vacanza e ovviamente… portano Zampa con loro!  

. E Mimì? 

. Prima di partire: a quante cose bisogna pensare! 

. Il viaggio: un’avventura entusiasmante… se conosci le esigenze dei tuoi amici! 

. L’arrivo: Zampa alla scoperta del nuovo ambiente. 

. La parola al medico veterinario: “Consigli per viaggiare con i nostri amici cani. Cosa fare prima 

delle vacanze. Cosa portare con sé quando in vacanza vengono anche i quattro zampe. Gli 

accorgimenti per gli amici animali che devono restare a casa. Mare, montagna, collina: un consiglio 

per ogni ambiente”. 

  

 

Al ricevimento della manifestazione di interesse, Anmvi invierà al medico veterinario la brochure 

(contenente modalità di esecuzione, approfondimenti, preconsegne e consegne) e il modulo di 

adesione per le scuole.  


