
Il cane, quale tra questi 
alimenti non può 
mangiare?

Quando porto a passeggio 
il cane, come mi devo 
comportare?

Come fa mamma gatta 
a portare in giro i suoi 
cuccioli?

Di cosa è goloso il furetto?

Carne

Uova 

Cioccolata

Dolci

Riso

Pesciolini fritti

Carota

Caffè

Lasciarlo libero di correre 
dove preferisce

Spingendoli con 
il muso

Tenerlo al guinzaglio e 
lasciarlo libero nelle aree 
dedicate ai cani

Prendendoli per la 
collottola

Se fa i suoi bisogni, 
posso evitare di 
raccoglierli

Tirandoli per la 
coda

Tirare forte il guinzaglio 
anche se il cane si 
lamenta

Spingendoli 
con le zampe



Quale tra questi animali 
era sacro agli egizi?

Quali tra questi animali 
si arrampica meglio?

Quale di questi animali 
è un mammifero?

A quanti anni umani 
corrispondono 4 anni 
di un gatto?

Il gatto

4

La tartaruga

32

Il pappagallo

20

L’elefante

15

Il cane

La tartaruga

Il gatto

Il pappagallo

Il pappagallo

Il serpente

Il coniglio

Il cane



Come deve essere 
la gabbia del pappagallo?

Finalmente vacanze! 
E il nostro cucciolo?

Se vedi 
un animale randagio:

Se il gatto sta sempre 
per conto suo:

Grande abbastanza 
perché possa volare

Significa che non 
sono un buon 
padrone

Buia

È triste

Colorata

Il cibo che mangia 
non gli piace

Piccola, per non farlo 
scappare 

È normale, i gatti 
sono animali 
indipendenti

Viene con noi, 
o lo lasciamo in custodia 
a qualcuno di fidato

Lo leghi in attesa che 
qualcuno lo porti via

Lo lasciamo chiuso in 
casa con scorte di acqua 
e cibo

Fai finta di nulla

Lo riportiamo dove 
lo avevamo preso

Lo porto a casa

Lo lasciamo nel parco 
vicino a casa, 
lo riprenderemo 
al nostro ritorno

Chiami subito 
un veterinario



Se il nostro cane ha sete:

Se vogliamo adottare 
un cucciolo di gatto:

Cosa non può mangiare 
il furetto?

Se la mamma non vuole 
che l’animale stia sul 
divano:

Diamogli acqua 
fresca e pulita 

Devo impegnarmi 
anche io a fargli 
rispettare questa 
regola 

Possiamo dargli 
un sorso della nostra 
Coca-Cola

Posso portarlo sul 
divano di nascosto

Non ci importa, ci 
penserà la mamma

Non mi importa: 
l’animale può stare 
dove vuole!

I cani non bevono, 
ricevono tutto ciò 
che serve dalle 
pappe

Litigo con la mamma 
per farle cambiare 
idea

Lo dobbiamo portare via 
dalla mamma appena 
nato

Pesce

Aspettiamo a prenderlo 
dopo almeno 3 mesi 
dalla nascita

Formaggio

Dobbiamo aspettare 
almeno 1 anno dalla 
nascita

Carne

Non possiamo farlo 
finchè la mamma gatta 
è in vita

Crocchette



Se un negozio espone 
il cartello di “divieto 
di ingresso ai cani”

Il furetto:

Il cane può mangiare 
le ossa?

Cosa non può mangiare 
il pappagallo?

Non entro, se ho il 
cagnolino con me
Chiedo a un 
passante di tenermi 
il cane e io entro

Tolgo il cartello

Discuto con il 
negoziante per fare 
entrare il mio cane

È erbivoro La verdura 

Sì

È carnivoro I mangimi presi 
in negozio

No

È allergico 
alle verdure

I semi di ciliegia

Sì, ma solo 
quelle di pollo

È vegano La frutta sbucciata

Sì, solo la domenica



Se il mio cucciolo vuole 
giocare, cosa devo fare?

Di che razza è il famoso 
cane di Topolino, Pluto?

Il coniglio:

Di che razza sono Pongo 
e Peggy, della Carica 
dei 101?

Lo ignoro, giocherà 
da solo
Lo sgrido: decido io 
quando giocare

Lo chiudo in una 
stanza finchè non 
si calma

Gli dedico un po’ di 
tempo per giocare 
insieme

Bracco Levrieri

È erbivoro

Pastore Tedesco Dalmata

È carnivoro

Plutone Collie

Mangia solo 
pastasciutta

Bassotto Cocker

È onnivoro



Se il pappagallo sta 
appollaiato su una zampa 
sola:

Qual è una caratteristica 
unica dei conigli?

Se il pappagallo cammina 
avanti e indietro 
sul fondo della gabbia:

Come si chiama l’erba 
preferita dai gatti?

Ha male all’altra 
zampa
È in una posizione 
di relax

Ha tirato su la 
zampina per fare 
la pipì

Sta ballando

Possono guardare 
dietro di loro senza 
girare la testa

Erba micina

È sintomo di stress

Possono imparare 
il linguaggio umano 

Erba che miagola

Sta facendo 
ginnastica

I cuccioli, appena 
nati, non hanno la 
coda

Erba gustosa

Apriamogli le ali 
per fargli capire 
che deve volare

Possono rimanere 
svegli anche per 
settimane intere

Erba gatta

Non ha ancora 
imparato a volare



Quando il furetto 
è davvero felice, cosa fa?

Da dove viene il cane 
husky?

Se il cane scodinzola:

Che cos’è il microchip?

La “Danza della 
gioia”
La “Danza delle 
risate”

Dorme

Soffia

Dalla Groenlandia Un gioco per 
il pappagallo

È felice

Dalla Svizzera Una piccola 
videocamera da 
mettere sul collare

Ha caldo

Dalla Siberia
Il nome di una marca 
di guinzagli 

È impaurito

Dalla Germania
Un sistema di 
identificazione

Attenzione! 
Sta per attaccare!



Quale gioco è adatto 
al coniglio?

È vero che cani e gatti 
non possono convivere?

In spiaggia. come ci 
comportiamo con il 
nostro cagnolino?

Cosa mangia il coniglio?

La rincorsa per tutta 
la casa
I salti sui tavoli

Il morso delle mani

Scavare in un recinto 
di sabbia o segatura

Sì Solo carote

Lo lasciamo libero di 
correre dove vuole

No, ma solo da adulti Carne tagliata a 
pezzetti piccoli

Chiediamo al gestore 
le regole della 
spiaggia

No, ma solo 
da cuccioli Fieno, erba, frutta 

e verdura

Lo teniamo 
costantemente 
bagnato

No Pane bagnato

Può fare tutto ciò 
che fa in casa



Tendenzialmente, che 
carattere ha il coniglio?

L’abbandono degli animali 
è un reato?

Che cos’è l’ENPA?

Se vedo un animale 
investito da una macchina:

Docile e timido

Aggressivo

Solitario

Agitato

No, se fatto in estate Chiamo il numero di 
emergenza e avviso 
dell’accaduto

Una razza di canarini

Sì
Lo sposto dalla strada 
e proseguo 

Ente Nazionale 
Protezione Animali

Non è ancora stato 
deciso

Non sono stato io, ci 
penserà qualcun altro

Una razza di gatti

No, se l’animale 
è vecchio

Chiudo gli occhi

Ente Nazionale 
Piccoli Animali



Dopo quanti giorni un 
animale ritrovato può 
venire adottato?

Il Terrier è: 

Qual è la cosa più 
importante per 
l’educazione di un 
cucciolo?

I gatti sanno nuotare?

10

30

60

1 anno

Un cane No

Essere d’accordo 
sulle regole da dare

Un gatto Sì

Urlare quando 
l’animale non 
capisce

Un furetto Solo se ci sono pesci

Tenerlo da solo

Un coniglio Solo nell’acqua calda

Non dare regole



Quale animale dorme 
di più?

Il furetto è “cugino” 
di quale animale?

Qual è stato il primo 
animale ad essere 
addomesticato dall’uomo?

Furetti e volatili vanno 
d’accordo?

Il gatto

Il cane

Il pipistrello

L’elefante

La puzzola Poco: la convivenza 
è sconsigliata

Il gatto

 Il topo Sì, sempre

Il cane

Il castoro Sì, ma solo 
da cuccioli

 Il pappagallo

Il ghiro Sì, ma solo da adulti 

Il coniglio



Cosa significa 
svezzamento?

Il microchip si può 
mettere solo ai cani:

Che cos’è il cenerino?

Qual è l’uccello più 
piccolo al mondo?

Il momento in cui 
il cucciolo inizia a 
“parlare”
Il momento in cui al 
cucciolo cresce il pelo / 
le piume

Il momento in cui 
il cucciolo inizia a 
dormire da solo

Il momento in cui il 
cucciolo smette di 
mangiare solo latte 
materno

Vero Il colibrì

Una razza di gatto

Falso Il picchio rosso

Una razza di cane

Vero, ma solo quando 
cuccioli

Gli inseparabili

Una razza di 
pappagallo

Falso, solo a cani e 
gatti

Il canarino

Una razza di pesce



Il furetto: 

Come riconosciamo 
un cane sull’attenti?

Per la salute del becco del 
pappagallo:

Cosa significa se il 
coniglio batte le zampe 
a terra?

Deve stare tutto il 
giorno in gabbia
Può uscire dalla 
gabbia una volta al 
mese

Può uscire solo con 
il buio

Deve poter uscire 
dalla gabbia tutti i 
giorni

Emette un ringhio, 
stando seduto

Gli piace la musica

Lasciamo legnetti 
nella gabbia che 
l’animale rosicchierà

La coda è in alto, e le 
orecchie abbassate

È spaventato o 
eccitato da qualcosa

Quando cresce, 
accorciamolo con 
le forbici

La bocca è chiusa e la 
testa guarda in avanti

Vuole richiamare 
l’attenzione

Fin da piccolo 
mettiamogli una 
museruola così 
non si rovinerà 

Scodinzola e abbaia Ha male alle zampine

Sfreghiamolo tutti 
i giorni con una 
spugna ruvida 



Cosa significa quando il 
gatto fa “la pasta”?

Come si puliscono i gatti?

A cosa servono i 
“cuscinetti” presenti sotto 
le zampe di molti animali?

Dove mettere la lettiera 
del gatto?

È felice e rilassato

Ha fame

È annoiato

Ha male alle zampe

Con le zampe In alto, su un mobile

A saltare più in alto

Con la lingua Di fianco alla porta 
di ingresso

A nulla, si tratta di 
pelle in eccesso

Non si lavano In un punto riservato 
e di poco passaggio

A proteggere le 
ossa e a fungere 
da freni

Strusciandosi 
nell’erba Al centro della stanza

A fare carezze ai 
cuccioli



Cosa significa se il 
pappagallo soffia quando 
ci avviciniamo?

Come capiamo che il 
furetto è impaurito?

Qual è uno dei giochi 
preferiti del cane?

Cosa sono le spiagge “pet 
friendly”?

Ha freddo

È spaventato 
e infastidito

Non siamo dei 
bravi padroni

Vuole uscire dalla 
gabbia

Annusa e scodinzola
Spiagge in cui gli 
animali non possono 
entrare 

Il riporto

Ha la coda gonfia Spiagge aperte solo 
ai bambini

 La caccia al gatto

Batte le zampe 
posteriori

Spiagge in cui 
gli animali sono 
benvenuti 

Nascondino

Cammina in 
retromarcia, ha il pelo 
gonfio, soffia Spiagge solo per 

vegetariani

Il gioco del silenzio



Il coniglio può mangiare la 
parte verde del pomodoro?

Perché i gatti si 
raggomitolano?

Come premio, possiamo 
dare un dolcetto al nostro 
cucciolo?

Il coniglio è:

No

Sì, solo cotta

No, il coniglio 
mangia carne

Sì, solo cruda

Per ripararsi dalla luce
Roditore

Sì, solo una volta 
a settimana

Per coccolarsi
Erbivoro

No, i dolci fanno 
male agli animali

Per nascondersi
Onnivoro

Sì, ma non può 
mangiare sul 
tavolo

Per trattenere 
il calore

Carnivoro

Sì, ma solo alla 
crema



Che cos’è il Pedigree?

I furetti amano:

Come deve essere fatta 
la cuccia del cane da 
esterno?

Ai cani è possibile lavare 
i denti con lo spazzolino?

Il certificato 
che attesta 
l’appartenenza ad 
una razza precisa

Un gioco per i cani

Il verso dei furetti

Una razza di furetti

Giocare dentro 
dei tunnel

Sì, ma solo una volta 
al mese

Una brandina

Arrampicarsi No

Un tappeto

Saltare sul letto
Sì, ma con un 
dentifricio per cani

Di cartone

Fare le capriole Sì, ma usando il 
dentifricio alla menta

Coperta e 
di materiale 
impermeabile



Se il gatto fa le fusa e 
strofina il muso mentre 
gli facciamo le coccole:

Quale tra questi alimenti 
è tossico per il cane?

A spasso nel parco con 
il cane  puoi:

Fare uscire il coniglio dalla 
sua gabbietta:

È sereno e felice

Ha prurito

Vuole farci il 
solletico

Si vuole pulire 
il muso

La pasta Non va mai fatto: si 
potrebbe fare male

Farlo correre libero 
ovunque

L’uva Ci pensa solo la 
mamma 

Farlo correre libero 
solo nelle aree 
appositamente 
recintate dal comune

L’uovo

Lo faccio quando ne 
ho voglia 

Entrare anche se 
c’è un divieto

La mela
Si deve fare almeno 
per qualche ora tutti 
i giorni

Fargli calpestare 
le aiuole fiorite



Ai conigli piace infilarsi 
nei tubi perché:

Quale di questi animali ha 
i denti a crescita continua?

Per i conigli il fieno è 
indispensabile:

Il gatto può andare in giro 
da solo, vero o falso?

Si sentono protetti e 
possono riposare
In natura vivono in 
tane sotterranee

Entrambi i motivi

Nessuno di questi 
motivi

Il coniglio Falso

Per il benessere delle 
zampe

Il cane Vero, ma solo se 
viviamo in aperta 
campagna

Per consumare 
correttamente i denti

Il furetto

Vero, ma solo se non 
è di razza

Per entrambi i 
motivi

Il gatto
Vero, ma meglio se 
con un collarino con 
la medaglietta di 
riconoscimento

Per nessuno di questi 
motivi



Il coniglio può stare libero 
in giardino?

Se vuoi portare il tuo 
cucciolo in vacanza:

Se il furetto sta dormendo 
profondamente nella sua 
cuccia e tu hai voglia di 
giocare:

Se un cane mostra i denti e 
drizza il pelo della schiena:

Mai, è pericoloso

Sì, se il giardino è 
recintato e sotto 
il controllo del 
proprietario

Solo se ha il pelo 
bianco

Sì, sempre

Ti informi prima di 
partire se l’albergo 
che hai scelto accetta 
gli animali

È felice

Lo svegli, tanto può 
dormire anche dopo

Ti informi su quali 
documenti devi 
portare con te

Vuole giocare

Gli fai sentire il rumore 
delle crocchette, 
anche se non è ora di 
mangiare

Entrambe le cose

Dipende dalla 
situazione

Aspetti che si 
svegli 

Nessuna di queste 
cose

Non vuole che ci 
avviciniamo

Rinunci 



Se vogliamo adottare un 
animale:

I gatti preferiscono 
mangiare:

Se il gatto “scodinzola”:

Si deve giocare con 
il cucciolo:

Ci assicuriamo prima 
di avere la possibilità di 
accudirlo correttamente
Facciamo una prova, al 
massimo lo riportiamo 
dove lo abbiamo preso

Lo facciamo senza 
pensare, tanto è 
sempre una buona 
azione

Copiamo il nostro 
amico, se ne ha adottato 
uno lui possiamo farlo 
anche noi

Più volte in un giorno Solo quando se ne 
ha il tempo

È felice

Solo di mattina
Solo in vacanza

Vuole giocare

Una volta al giorno
Almeno un po’ tutti 
i giorni

Vuole mangiare

Solo di notte
Quando ci si annoia

È nervoso



Dove è possibile far limare 
le unghie al gatto?

Come si chiama il 
coniglietto amico di 
Bambi?

Le orecchie dei pappagalli:

Quale tra questi alimenti 
è meglio evitare di dare al 
furetto?

Sul divano di casa

Sul tappeto del 
salotto 

Sul tiragraffi

Sulle tende

Tamburello Zucchero

Il pappagallo non 
ha orecchie

Rullante Carne di pollo

Sono nascoste sotto 
il piumaggio

Tamburo Uova

Sentono solo 
suoni acuti

Tamburino Insalata 

Sono posizionate in 
fondo alla coda



Come capire quanto cibo 
devo dare al mio cucciolo?

Per lavare il coniglio:

Le sostanze chimiche delle 
padelle antiaderenti sono 
tossiche per il pappagallo, 
vero o falso?

Il coniglio nano:

Finché lui ne chiede, 
gliene continuo a 
dare
Chiedo consiglio 
al veterinario

Mangia 1 volta 
al giorno

Ogni volta che 
mangio io, do un 
boccone anche a lui

Il coniglio si pulisce 
da solo

È una razza di coniglio

Dipende da quanto 
tempo abbiamo la 
padella

Possiamo fare il 
bagno insieme

È un modo per 
chiamare i cuccioli 
di coniglio

Dipende dal colore 
della padella

Posso usare il mio 
shampoo È un coniglio che 

non sa saltare

Vero

Prepariamo una 
piscinetta per lui È un coniglio 

che mangia poco

Falso



Lasciare il cucciolo chiuso 
in auto: 

Che tipo di uccellino è il 
famoso Titti?

Per fare capire al cucciolo 
che sta sbagliando:

Gli animali possono avere 
delle allergie?

È sconsigliabile

Va bene, ma al 
massimo per 
mezz’ora

Posso farlo, se i 
sedili sono comodi

Posso farlo, ma con 
l’aria condizionata 
accesa

Canarino Sì

Gli do una crocchetta, 
così si calma

Pappagallo No

Lo sgrido con un 
“NO!” deciso ogni 
volta che ha questo 
comportamento

Scricciolo Solo da adulti

Non mi importa, 
ci pensa la mamma

Pulcino Solo da cuccioli

Non gioco più con lui 
per tutto il giorno


