
Prima di iniziare è necessario svolgere alcune attività preparatorie:
•  scegliete alcune specie che potete trovare nei negozi di animali domestici (per esempio
	 pesciolini	rossi,	porcellini	d’india,	pappagalli,	serpentelli);
•  cercate delle informazioni sulle specie scelte. Per esempio: dove vive? Che cosa mangia?  
 Sono animali solitari? Quanto possono spostarsi ogni giorno?
•		 stampate	le	informazioni	trovate	su	ciascuna	specie,	mettendo	ognuna	su	un	foglio	diverso;
•  stampate una foto per ogni specie animale che avete scelto.
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Al	termine	dell’attività,	i	bambini	saranno	in	grado	di:
•		 identificare	la	differenza	tra	gli	animali	in	cattività	e	allo	stato	libero,	in	modo	da
	 comprendere	quali	sono	le	esigenze	degli	animali	nella	vita	di	tutti	i	giorni;
•		 definire	i	diritti	degli	animali,	in	modo	da	preparare	un	documento	per	sensibilizzare	gli
	 uomini	sulle	loro	responsabilità	verso	gli	animali.



All’inizio	dell’attività,	parlate	con	i	bambini	degli	animali	che	si	trovano	nei	negozi	di
animali:
•		 qual	è	l’animale	che	preferiscono,	e	perché?
•		 che	cosa	sanno	su	come	questi	animali	si	comportano	nel	loro	habitat	naturale?

Dividete	quindi	i	bambini	in	gruppi.	Il	numero	di	gruppi	dipende	dal	numero	delle	specie	animali	
scelte,	cercando	di	avere	preferibilmente	non	più	di	3-4	bambini	per	ogni	gruppo.

Appuntate le immagini degli animali sulla lavagna o su una parete. Vi consigliamo di scegliere 
fotografie	di	animali	veri,	piuttosto	che	disegni	o	cartoni	animati,	in	modo	che	i	bambini	abbiano	il	
senso reale di quello che vedono.

Il	passo	successivo	consiste	nel	dare	a	ogni	gruppo	5-6	foglietti	di	carta	con	le	informazioni	che	
descrivono	 i	 bisogni	 e	 il	 comportamento	 degli	 animali	 scelti.	 I	 bambini	 devono	 abbinare	 ogni	
informazione	ricevuta	all’immagine	dell’animale	a	cui	pensano	si	riferisca.
Quando	tutti	i	gruppi	hanno	terminato	questo	compito,	chiedete	ai	bambini	se	sono	tutti	d’accordo	
con	gli	accoppiamenti	fatti,	oppure	se	vorrebbero	cambiare	qualcosa	e	perché?
Dopo	questa	discussione,	se	pensano	che	qualche	accoppiamento	vada	modificato,	chiedete	ai	
bambini	di	spostare	i	foglietti	sotto	l’animale	giusto.
Domandate	quindi	ai	bambini	se	per	caso	hanno	a	casa	un	animale	domestico	uguale	a	quello	
delle foto esposte e se si prendono cura di lui. Avviate poi una discussione sulle differenze tra le 
condizioni	di	vita	delle	specie	in	cattività	e	quelle	che	vivono	nel	loro	habitat	naturale.
A	questo	punto,	potete	scrivere	sulla	 lavagna	 le	due	possibilità	 (cattività	e	habitat	naturale)	e	
metterle	a	confronto	con	frasi	brevi	e	chiare.
La	discussione	può	continuare	ponendo	ai	bambini	una	serie	di	domande:
•  Come si sentono gli animali in cattività?
•		 Possiamo	soddisfare	i	loro	bisogni	naturali	quando	vivono	con	noi	come	animali	domestici?
•		 Perché	le	persone	vogliono	tenere	gli	animali	in	cattività?
•		 C’è	differenza	se	un	animale	è	nato	in	cattività	o	se	è	stato	portato	via	dal	suo	habitat?
•		 Perché	esistono	le	gabbie	per	gli	animali?
•  Come possiamo rendere felici gli animali domestici?
•		 Siamo	responsabili	della	loro	qualità	della	vita,	quando	li	abbiamo	come	animali	domestici?
•		 Pensi	che	ci	dovrebbero	essere	leggi	che	proteggono	i	diritti	degli	animali?
•  Quali sono i diritti degli animali?

Suggerimenti
Per	i	bambini	più	piccoli,	invece	delle	frasi	scritte,	è	possibile	stampare	immagini	che	presentano	
quelle	stesse	informazioni,	per	esempio:	una	figura	del	cibo	che	gli	animali	mangiano,	l’habitat	
in cui vivono, ecc.
Come	attività	aggiuntiva,	potete	discutere	con	i	bambini	su	come	preparare	una	legge	sui	diritti	
degli	animali	o	scrivere	insieme	un	documento	da	pubblicare	sul	sito	web	o	sui	social	media	della	
scuola.

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 


