
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini”
AD ORIENTAMENTO MUSICALE

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI)
Tel. 02 4501300 – Fax 02/4503925 –

Cod. mecc. MIIC8ES004

TITOLO DEL
PROGETTO/COMMISSIONE

“Una zampa in famiglia 2”

RESPONSABILE DEL PROGETTO Maestra: Randon Lucia

COMPONENTI DELL’EVENTUALE TEAM
DI PROGETTO

Maestri : Montalto Cristina -  La Franca Francesco -  Danesi Cristina

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Prevenire errori di comunicazione e incidenti con gli animali d’affezione.

● Promuovere e sostenere l’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

SCELTE METODOLOGICHE:
Alla lezione frontale classica, sempre comunque accompagnata dalla proiezione di slide, possono affiancarsi modalità didattiche attive e
partecipative che vanno dalla lezione partecipata al game based learning, dal role playing all’intervista, dall’apprendimento cooperativo
alla tecnica del progetto.

STRUMENTI ORGANIZZATIVI CHE SI INTENDONO ADOTTARE:

Le ore del  progetto,che hanno caratteristiche di interdisciplinarietà,  per quanto possibile, saranno svolte in compresenza e inserite nelle
ore di educazione civica

PERCORSO PROGETTUALE E SCELTE LOGISTICHE:

Il progetto consta di tre incontri della durata di circa un’ora ciascuno, le cui date sono da concordare direttamente con il medico veterinario.
La frequenza consigliata è settimanale o bisettimanale, ma può anche questa essere decisa autonomamente a seconda delle necessità.

Gli incontri si tengono in classe o, laddove richiesto dalle attività correlate al progetto, in spazi diversi come palestra, giardino o altro,
decisi di comune accordo con insegnanti e direzione didattica.
Nel caso, causa emergenza COVID, non fosse possibile realizzare il progetto in presenza, si richiede fin da subito alla scuola il consenso di
organizzare gli incontri in modalità di didattica a distanza. La presenza sarà comunque prioritaria e la DAD sarà presa in considerazione
solo ove non sia possibile fare diversamente.

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DEL PROGETTO

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 salute umana, animale e ambientale, in ottica One Health.

TEMPI DI ATTUAZIONE
In base alla disponibilità del veterinario

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

Potranno essere concordate, se considerate utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici, verifiche e valutazioni in
itinere e finali. Il programma di “Una Zampa in famiglia 2” non ne prevede di default in quanto variabili in funzione del livello di
competenze dei bambini.
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DOCENTI INTERNI

nome
conduzione del

progetto
attività di

insegnamento
attività di NON
insegnamento

n. ore n. ore n. ore
Randon Lucia 5
Montalto Cristina 3
La Franca Francesco 3

Danesi Cristina

Cesano Boscone,    25 /10/2021

I RESPONSABILI DEL PROGETTO

Randon Lucia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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