ANIMALI DOMESTICI

Gli animali domestici che vivono in casa con te entrano a far parte della famiglia.
Possono essere molto divertenti e diventare amici meravigliosi, ma è importantissimo
prendersi cura di loro nel modo giusto. La scelta dell’animale da cocompagnia
può essere molto difficile, quindi informati sempre prima sul tipo di cure necessarie.

Cane

Il cane come animale domestico
diventerà presto il tuo migliore
amico! Ricorda: alcuni crescono
molto e hanno bisogno di tanto
movimento.

Cane
Cuccia

Porcellino d’india

Questi piccoli animali
hanno bisogno
di un posto sicuro
per gironzolare
all’aperto
e fare
movimento.

Coniglio

Corsa all’aperto

Pesce rosso

Stt! Pappagallo
che dorme
Mangime
per
pesci

Ciotola del cibo

La tartaruga è lenta
e tranquilla. Alcune
vivono fino a 100 anni!

Who’s a
pretty polly?

Pappagallo

Non puoi coccolare un
pesce, ma l’acqua pulita
lo farà felicissimo.

I conigli possono essere
animali domestici molto
attivi e giocosi, quindi hanno
bisogno di tanto spazio.

Tartaruga

Con un po’ di esercizio, i
pappagalli parlanti possono
ripetere ciò che dici!

Bassotto

Esistono centinaia di razze diverse
di cani fra cui scegliere, ma hanno
tutti bisogno di andare a spasso!

Guinzaglio

Gatti

I cuccioli sono fagottini divertenti!
Ai gatti adulti piace cacciare di notte
e dormire di giorno.

Rimorchio
per
trasporto
cavalli

Oh oh...

Qualcuno è scappato! Ad alcuni
animali domestici piace uscire a spasso.
Qualcuno ha visto un criceto con un
forte spirito d’avventura?

Casolare

Stalla

NELLA FATTORIA
Nella fattoria ci sono molti animali a tenere
occupato il fattore! Ci sono le mucche
da mungere, le pecore da radunare,
i maiali a cui dare da mangiare e le uova
di gallina da raccogliere. Esploriamo l’aia
e scopriamo cosa succede…

Gatto della
fattoria

Trattore

Cane da fattoria

Alcune razze di cani sono
addestrate per radunare le pecore.

Mucca
Mangiatoia
Agnello

Pollaio

Gallina

Capra

Le galline si nutrono di grano, semi e insetti.
Depongono le uova nel pollaio, in nidi di paglia.

Porcile

Gallo

Le capre vengono allevate per il latte.
Amano mordicchiare tutto ciò che
trovano, per scoprire se è commestibile!

Pecora
Il manto lanoso della
pecora si chiama vello.
Quando è abbastanza
lungo, viene tosato
e utilizzato per fare
la lana.

Anatra

Le anatre e gli anatroccoli
vivono vicino allo stagno. Le
anatre depongono uova più
grosse di quelle delle galline.

Maiale

Per stare freschi, i maiali amano rotolarsi
nell’acqua o nel fango! Mangiano quasi tutto,
perlopiù avanzi dalla tavola del fattore.

NELLA GIUNGLA
Nel mondo esistono giungle diverse, tutte popolate
di sorprendente vita animale. La vegetazione rigogliosa
implica abbondanza di cibo, quindi svariate vivono
nella giungla. Chi vedi?

Ara macao

Questi coloratissimi membri
della famiglia dei pappagalli
sudamericani hanno forti
becchi per rompere noci
dure e semi.

Scimmia

Morfo blu

Questa bellissima
farfalla blu si ciba di
frutta marcia. La sua
apertura alare può
essere lunga quanto
una mano!

Esistono molti tipi di
scimmie, ma la maggior
parte ha la coda e parecchie
vivono sugli alberi. Alcune
sono molto intelligenti
e riescono a utilizzare
semplici strumenti.

Tucano

Dotati di un becco
dai colori vivaci,
quest’uccello si ciba
di frutta e insetti.
Costruisce il nido nelle
cavità dei tronchi.

Serpente

Questo pitone verde
arboricolo vive sui
rami e attacca uccelli,
ratti e lucertole.

Gorilla

I gorilla sono grandi primati
africani. Mangiano foglie e frutta,
oltre a formiche e termiti.

Elefante

L’elefante della foresta
africana usa la proboscide
lunga e flessibile per
afferrare la vegetazione
di cui si nutre.

Elephant calves
Lunga proboscide

Esploratore

Formica tagliafoglie

Questi contadini in miniatura coltivano persino
i funghi! Si nutrono di foglie fresche.

Chi c’è qui sotto?
Webbed feet

Sharp teeth

