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 OBIETTIVO: SELEZIONE DI DUE IDEE DA 

REALIZZARE NEL MANDATO 

 

 Presenti: Maria, Mattia, Caterina, Lorenzo, 

Irene, Nicola. 



SELEZIONE CRITERI PER LE IDEE 

 
Fattibilità 

Gratuità 

Utilità 

Originali 

Ecosostenibili 

Coinvolgenti 

A misura di ragazzo 

Per tutti e nel rispetto di tutti 

Scelte democraticamente 
 

 



OPERAZIONI DIALOGICHE  

DI CONFRONTO SULLE SEGUENTI IDEE 

 
 Costruire un libro di catalogazione delle specie 

di alberi della pineta, in cui per ogni albero ci sia 

indicata un’azione quotidiana che lo salva, che 

tutti possono fare. 22 Punti 

 Fare un fumetto a tema ambientale 21 Punti 

 SOS mascherine abbandonate - Sensibilizzare al 

problema delle mascherine a terra. 16 Punti 

 ECO-Caccia al tesoro – emergenza  rifiuti 28 Punti 



 

 Giornata in cui spiegare alle persone come si può riciclare 23 Punti 

 Sport e ambiente: giochi assieme agli animali domestici. 31 Punti 

 Protezione Animali. Dare dei messaggi per limitare la caccia. Ci 

sono molti cacciatori nei campi. Non vietarla. Rispettare gli orari e i 

luoghi in cui poterlo fare (nonna finestra con pallino). I cani dei 

cacciatori sono cani con una vita non bella e sono pericolosi. 

Perché si va a caccia? Non uccidere cuccioli. Quali regole ci 

sono? Perché non li allevano, e invece li cacciano? La maggior 

parte degli allevamenti sono intensivi? In quali condizioni vivono gli 

animali negli allevamenti? 32 Punti 

 



LE DUE IDEE SELEZIONATE 

 
 Protezione Animali. Dare dei messaggi per 

limitare la caccia. Ci sono molti cacciatori nei 
campi. Non vietarla. Rispettare gli orari e i 
luoghi in cui poterlo fare (nonna finestra con 
pallino). I cani dei cacciatori sono cani con 
una vita non bella e sono pericolosi. Perché si 
va a caccia? Non uccidere cuccioli. Quali 
regole ci sono? Perché non li allevano, e 
invece li cacciano? La maggior parte degli 
allevamenti sono intensivi? In quali condizioni 
vivono gli animali negli allevamenti? 

 

 Sport e ambiente: giochi assieme agli animali 
domestici.  
 

 

 




