Alla c.a. Dirigente Scolastico
e p.c. Insegnante referente dei progetti didattici, Referenti di plesso e Insegnanti che si occupano di Scienze (Educazione
all’Ambiente e alla Salute), Italiano e Storia (Testi descrittivi, Educazione alla Cittadinanza Attiva), Arte e Immagine.
Gentile Dirigente Scolastico/Insegnante,
ringraziandola per la sua attenzione, siamo lieti di presentarle la TERZA EDIZIONE del progetto didattico gratuito,
CuccioliAmori rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie presenti sul territorio nazionale, per l’anno scolastico 2017-2018.

Obiettivi Didattici
CuccioliAmori, con il supporto di AIVPA (Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali), si pone
l’obiettivo di formare, in modo ludico e creativo, le nuove generazioni a sviluppare un rapporto
corretto e consapevole con gli animali da compagnia, permettendo quindi di:
•
attualizzare l’insegnamento delle discipline scientifiche e biologiche
•
acquisire conoscenze di base sugli animali da compagnia e sul loro comportamento
•
migliorare e valorizzare la percezione dell’animale nel bambino
•
diffondere la cultura del rispetto dell’animale di compagnia
•
favorire nel bambino lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza

Materiali Kit Didattico Gratuito
•
•
•
•

lettera di presentazione degli obiettivi formativi e del regolamento di partecipazione
libretto didattico con diversi argomenti relativi al mondo degli animali da compagnia
locandina per la bacheca della classe o della scuola
volantini per le famiglie per conoscere il progetto e partecipare ad un sondaggio e concorso on line

Partecipazione e Premi
Gli alunni a conclusione del progetto didattico, sono invitati a realizzare, con il supporto dell’insegnante, un elaborato
incentrato sui contenuti di CuccioliAmori. Tutte le immagini degli elaborati realizzati dalle classi saranno pubblicati sul sito
web www.cuccioliamori.it e sui canali social e saranno valutati da una Giuria che individuerà le classi vincitrici di tanti
fantastici PREMI.

Sito Web e Social
Il sito www.cuccioliamori.it costituisce un ulteriore supporto didattico ed informativo dove insegnanti, veterinari, bambini
e famiglie potranno visionare i materiali del kit in versione digitale, scaricarli, consultare il regolamento di partecipazione e
l’elenco delle Scuole aderenti, accedere all’area multimediale e alla sezione dove saranno pubblicati gli elaborati finali delle
classi. Gli insegnanti e le famiglie degli alunni potranno, inoltre, compilare il «Sondaggio» (su abitudini e conoscenza degli
animali da compagnia), condividere foto dei piccoli amici animali e partecipare al Concorso a premi. Anche su Facebook
insegnanti e genitori potranno condividere la loro passione per gli animali attraverso immagini e notizie e potranno votare e
commentare gli elaborati delle classi.

Modalità di Adesione
Gli insegnanti che intendono partecipare a CuccioliAmori e ricevere gratuitamente i kit didattici (uno per ciascuna classe)
devono inviare, entro il 30 settembre, la SCHEDA DI ADESIONE via e-mail a segreteria@cuccioliamori.it.
Possono partecipare tutte le classi di uno stesso Istituto purché venga specificato nella Scheda di Adesione.
Cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.
Segreteria Organizzativa CuccioliAmori:
Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.00)
E-mail: segreteria@cuccioliamori.it
www.cuccioliamori.it
Seguici su:

#cuccioliAmori

