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GLI ANIMALI IN
CATTIVITÀ:
IL NEGOZIO DI ANIMALI
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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.

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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Come attività aggiuntiva, potete discutere con i bambini su come preparare una legge sui diritti
Tips and tricks:
degli animali o scrivere insieme un documento da pubblicare sul sito web o sui social media della
scuola.children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species,
For younger
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.

