
Da: Segreteria CuccioliAmori <segreteria@cuccioliamori.it>
Oggetto: Progetto Didattico GRATUITO Animali da compagnia per le Scuole d'Infanzia e
Primarie
Data: 10/09/2019 17:30:18

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Gentili Dirigenti scolastici e Gentili Insegnanti,

siamo lieti di presentarVi  il progetto didattico gratuito CuccioliAmori 5^ Edizione, per l’A.S. 2019_2020,
rivolto agli alunni dai 5 ai 10 anni delle Scuole d'Infanzia e Primarie presenti sul territorio nazionale.

Cuccioli Amori, offre un attuale e aggiornato supporto didattico che ha l'obiettivo di formare, in modo ludico
e creativo, le nuove generazioni a sviluppare un rapporto corretto e consapevole con gli animali da compagnia.
 
Il valore educativo degli animali da compagnia è dimostrato da molteplici studi: il bambino che cresce con un
cane, un gatto, un pesciolino o un criceto, impara spontaneamente ad essere responsabile e a prendersi cura di
un altro essere vivente.
Presenta maggiore empatia e serenità nel rapporto con gli altri ed il suo comportamento si dimostra più
equilibrato, sano e sereno.

OBIETTIVI DIDATTICI

http://h8a8b.musvc2.net/e/r?q=Mv%3dBFMw_LmvW_Ww_KXwl_Um_LmvW_V2AE5T5.t55E2JyEp90M.jI9_KXwl_Um0_DtZt_N9yH8.4zJJ_KXwl_Um_LmvW_W2Fr7_DtZt_O72RNT1OK7h88_KXwl_VkIO8k_LmvW_VRQ_yuos_08BO_yuos_9Z_DtZt_O7vRJO0Z1aF8_DtZt_O7asef3fjU9u_DtZt_NY5_LmvW_WzIw_LmvW_VRJ9d7EjG84n_LmvW_VRQ_yuos_08BO_yuos_9Z_DtZt_O4858QhY7_KXwl_VkOHSwrYoT%267%3dTa8bN%267%3dtOEOjV.081%26CE%3d4h5wTFZN%26E%3d8%26H%3dMWAc%26A%3dTGdUZ8%26N%3d-PW9bRYAUS
http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=8%3dJZMcD%26D%3dM%26I%3dCVPd%261%3dSVeKYM%26P6m3w%3dtLFK_4sou_E3_Dver_NA_4sou_D8IR9.5G8oAAGu39J4A.5O_4sou_D8%26z%3dH7KH8D.F1O%26uK%3dMdHT
http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=5%3dBbDZ6%26F%3dD%26F%3d5XGa%26s%3dUMbCaD%26M%3dlN7Hw_LduT_Wn_JUwc_Tj_LduT_VsO1Q.s3g9oGsE.pGq_LduT_Vs5y7pAsFv3qI5A_vufr_60%26q%3dEyM956.HrL3e5n%26mM%3dDa0V
http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=5%3dHY0ZB%26C%3d0%26F%3dAUCa%26y%3dRIbIX0%26M3k2j%3drK3H3_IZuZ_Tj_JatY_Tp_IZuZ_SoO7N.w7728K.sK_1scq_A8%26n%3dD4K64A.FoK%26rK%3dAZET


Il Progetto CuccioliAmori ha l'obiettivo di:
 

attualizzare l’insegnamento delle discipline scientifiche e biologiche

acquisire conoscenze di base sugli animali da compagnia, sul loro comportamento e sulle loro esigenze

migliorare e valorizzare la percezione dell’animale nel bambino

diffondere la cultura del rispetto dell’animale da compagnia

favorire nel bambino lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza

Potrete richiedere i KIT DIDATTICI GRATUITI entro il 20 SETTEMBRE 2019 cliccando di seguito:

COMPILA LA SCHEDA DI ADESIONE

Il progetto prevede anche la realizzazione da parte delle classi aderenti di un elaborato artistico inerente
al tema, per partecipare ad un CONTEST con fantastici premi per la scuola.

Sperando che potrete inserire nel POF queste importanti tematiche, Vi salutiamo cordialmente.

*Se ha già aderito, non consideri questa mail

Segreteria organizzativa CuccioliAmori

http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=A%3dUbBfO%26F%3dB%26L%3dNXEg%26B%3dUKhVaB%26S%3d5N5N_Eudx_P5_3ypt_CD_Eudx_O08UJ.76AzCzJ65xMEC.tR_Eudx_O03C4C4RE5AGBHp-MAFtL2-VKYV_Lb1m_9x5lVq%26B%3d0O4TzV.yCG%26C4%3dYVZC


Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.00)
e-mail: segreteria@cuccioliamori.it

www.cuccioliamori.it
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http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=4%3dVZDYP%26D%3dD%26E%3dOVGZ%26C%3dSMaWYD%26L2y3n%3d6L7G_Fsfq_Q3_5rqr_E7_Fsfq_P80NK.5841A2C73zFFA.vK_Fsfq_P8%26q%3dDIK94P.FrK%267K%3dDZTT
http://h8a8b.musvc2.net/e/r?q=Q4%3d8AQ5_Hhze_Sr_Ofsg_Yu_Hhze_RwEM1O9.21zI0FtIx55Q.rE4_Ofsg_Yu6_9xhp_IC4EB.88FE_Ofsg_Yu_Hhze_Sw8_7qjw_GV_9xhp_JA3REX_3SQ_Ofsg_YK4PHu_Hhze_SuRHY_9xhp_Ic.s_Hhze_SuR6NDZ.FAP_Ofsg_ZsOCZAJQU4UL-WAU9fGGLSF_Hhze_RwPJM__9xhp_IC48p1rM6VAFIUDnTsb%263%3dOeFXI%26A%3d2K0SrR.5B9%2690%3dXNVI%26I%3dF%26D%3dHaIY%266%3dXOZPdF%26J%3dHgKZOfHYPd
http://h8a8b.musvc2.net/e/r?q=Q6%3dA3Q7_KZzg_Vj_OhvY_Yw_KZzg_UoEO4G9.44rIBIlIz8wQ.tHv_OhvY_Yw91L5MnKu_KZzg_UoPvGmQ64oOz8wA.rLyU_9tbw_J9rAeo_1xjs_BAHWCf_9tbw_IYrA6I3F5_KZzg_VmXQcHdH_KZzg_UEPAKQ80A_1xjs_BALUlYM6CY-u9Ef-K5Ia-ObGc-PZGYJTDYJcIb%26t%3daGXOU%26m%3dJ8r4jBL50I.GnQ%26zL%3d0fMU%26u%3dX%265%3dTCaP%26H%3d0gQbFX%26A%3d-TDXLVIfNbA
http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=3%3d0d5X4%26H%3d5%26D%3d3Z8Y%26q%3dWDZAc5%26K1c7e%3djPxF_twWp_57_vqUv_66_twWp_4BlXcdf.CcEpKr9p9gJx.3qI_vqUv_66t%260%3dqKuRgR.pAx%269u%3dWCV4

