
 

Denominazione progetto “DIMMI COME MANGI”Progetto di didattica veterinaria 

Responsabile/referente Colaci Anna Rita 

Il progetto è stato già attua-

to negli anni precedenti 

 

SI                                                 NO  
 

Classe/i coinvolte Terze Scuola Primaria Calimera 

N° Alunni coinvolti 64 

Discipline coinvolte Scienze – Arte e Immagine 

Data di inizio e conclusione 
delle attività progettate 

1 marzo – 15 marzo 

Situazione su cui interviene 
 

 Molti bambini possiedono un animale domestico, ma spesso interagiscono 

con lo stesso in modo sbagliato, pregiudicando la sua salute senza conside-

rare le sue specificità.  

Competenze da promuovere CITTADINANZA E COSTITUZIONE: A partire dall’ambito scolasti-

co, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria  

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e 

di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza socia-

le e rispettarle.  

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della de-

mocrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado 

di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo con-

tributo 

SCIENZE: Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e veri-

ficarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni  

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità uma-

na, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli eco-

sistemi  

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le proble-

matiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili 

in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 

delle risorse  

ARTE IMMAGINE:L’alunno utilizza le conoscenze e le abilià relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 

 

 

Contenuti disciplinari Caratteristiche e definizione di animali  erbivori, carnivori ed onnivori. 

Come prendersi cura di un animale. 

Attività previste Tre incontri da 1 ora ciascuna. 

Lezione partecipata con utilizzo della LIM. 
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Caratteristiche innovative del 
progetto 

Migliorare la conoscenza degli animali;porre le basi per l’elaborazione del 

concetto di una sana alimentazione,predisporre al rispetto per l’ambiente 

che ci circonda. 

 

Prodotto finale Produzione di elaborati grafici sui seguenti argomenti: 

“Il mio cibo preferito” 

“Gli alimenti del futuro” 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze  chiave di cittadinanza(consapevolezza  

ed espressione culturale) 

Traguardo di risultato (e-
vent.) 

Incrementare l' offerta formativa diversificata (dal RAV) Migliorare gli e-

siti formativi ed educativi degli studenti . Instaurare rapporti di collabora-

zione con le famiglie, con gli enti locali e le associazioni presenti nel terri-

torio. Favorire la continuità fra le diverse realtà scolastiche. Sensibilizzare 

alla corretta alimentazione e alla salvaguardia dell'ambiente,  favorendo 

l’educazione nutrizionale degli animali, nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Obiettivo di processo (event.) Potenziare l’offerta formativa della scuola per l’acquisizione delle compe-

tenze chiave di cittadinanza.  Stimolare la riflessione degli alunni sui valori 

della cura degli animali soprattutto dal punto di vista della nutrizione  e 

dell’ambiente. Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute 

degli animali,  alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita di 

chi ha cura di un animale.  Assimilare il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile. 

Altre priorità (eventuale) Consentire a tutti gli alunni una partecipazione attiva e inclusiva, compati-

bilmente con le potenzialità di ognuno. Incoraggiare il lavoro di collabora-

zione. Valorizzare le attività produttive (orale, scritte, artistiche) degli stu-

denti e dei loro successi. 

Risorse finanziarie necessarie 
 

Gli incontri formativi saranno tenuti a titolo gratuito per gentile concessio-

ne dell’associazione ANMVI 

Risorse umane (ore) / area Dottore in veterinaria, docente referente, altri docenti coinvolti 

Altre risorse necessarie Una LIM per le lezioni partecipate. Le normali dotazioni didattiche e di 

laboratorio già esistenti a scuola. Sito web della scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati di apprendimento -Interesse e partecipazione alle esperienze pro-

poste - capacità di lavorare in gruppo - livelli di relazionalità tra gli alunni 

delle  classi terze - Qualità dei disegni realizzati dagli alunni. - Grado di 

interesse degli alunni verso le tematiche legate all’alimentazione e alla cu-

ra di un anmale;capacità di relazionarsi con gli animali. 

Valori / situazione attesi Innalzamento del livello/medio delle competenze sociali e civiche e di 

consapevolezza ed espressione culturale 

Atteggiamento meno pregiudiziale nei confronti degli animali. 



 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Novembr

e 

Di-

cem-

bre 

Gen

naio 

Feb-

braio 

Mar

zo 

Aprile Mag

gio 

Giugno 

Prima lezione      x    

Seconda lezione     x    

Terza lezione     x    

         

         

         

         

 

Data   28/09/2015                                                                                            Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                             Colaci AnnaRita 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  06/10/2015      

Indicare Codice del progetto e/o attività  

NOTE: 

 

 

VERIFICA e  VALUTAZIONE Test d’ingresso e finale. 

Autovalutazione Questionario  online da inviare all’associazione. 

Diffusione dei risultati Articolo sul sitoweb della scuola. 


