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CURA DEGLI ANIMALI 



 

Consigli per avere un animale in classe 
 

Se hai un animale in classe devi seguire i consigli per la loro cura. Il 

documento include i passaggi su come prendersi cura dell'animale 

(pulire l'ambiente, preparare il cibo, portarlo dal veterinario ...) 

Gli studenti seguono i passaggi nella procedura di assistenza 

quotidiana. 

Include anche le procedure di buona igiene. 



 

Piano di assistenza per Gricko 
-settimanale 
-apri la gabbia e coccola Gricko, se ti lascia fare 

-con un cucchiaio di plastica rimuovere le feci e cambiare il tovagliolo 

sulla superficie di plastica (più volte durante il giorno) 

- versare i resti del cibo dalla pentola verde, lavarlo con acqua tiepida, 

pulirlo e inserirvi 3 manciate di cibo per porcellini d'India 

- Versare i resti del cibo dalla ciotola bianca, lavarlo e asciugarlo 

- versare liquidi, lavare la bottiglia con acqua calda e riempire con 

acqua fredda 

-con salviettine umidificate pulire lo spazio di plastica intorno al 

contenitore del cibo 
 

 



Piano di assistenza per Gricko 
-settimanale 

- estrai le verdure dal frigorifero e affetta con cura due 
pezzi di ogni verdura, lavali e mettili in una ciotola bianca 

- prendi con cura la cavia sotto il petto e la schiena, 
mettila su un panno morbido e solido (coperta gialla), 

-Prendi il pennello e spazzoli Gricko con movimenti 
leggeri nella direzione della crescita dei peli 

- Metti la cavia nella gabbia, chiudi la gabbia 

-lavati le mani 
 
 
 



 
 
 
 

 

- Prendi cautamente la cavia sotto il petto e la schiena e mettilo nel 
trasportino 

- Rimuovere la parte superiore della gabbia e pulirla con una pezza bagnata 

-Rimuovere i resti del cibo e dell'acqua, lavare la ciotola e la bottiglia con 
acqua tiepida 

- Lavare l'area di plastica intorno al contenitore per alimenti con acqua 
calda e asciugarla 

- Rimuovere con cura tutta la segatura usando un contenitore di plastica, 
metterlo in un sacchetto della spazzatura e portarlo nel cestino 

- Lavare la gabbia con acqua tiepida e asciugarla con una scopa pulita 

-Posiziona con cura la segatura nella gabbia (spessore 5 cm) 

- Metti una mensola di plastica con contenitori per alimenti 



Piano di assistenza per Gricko - ogni 
dieci giorni 

 
- Metti contenitori per cibo e acqua (aggiungi cibo se 
necessario) 

 

- Metti i ramoscelli e i giocattoli sulla segatura 
 

- Metti la parte superiore della gabbia e chiudila 
 

- Prendi la cavia dal trasportino e riportalo nella gabbia 
 

-Lavati le mani 
 

- Ogni tre mesi, Gricko deve recarsi dal veterinario per il 
controllo dello stato di salute, il taglio del pelo e le unghie 
(possibile e più spesso) 



 
 
 
 
 
 
 

 

TRATTAMENTO DEGLI 
ANIMALI 



• 

 

Perchè è così importante il trattamento degli 
animali? 

Per ridurre al minimo il rischio per i bambini e gli animali 
coinvolti nei programmi, è necessario seguire le migliori 
pratiche per la loro corretta gestione. 

• Un'adeguata gestione degli animali aiuta il conduttore ad 
attuare le procedure necessarie per la salute e il benessere 
dei soggetti coinvolti. 

• Riduce lo stress all'animale e al conduttore, riduce il rischio 
di lesioni per l'animale e il conduttore e rende l'interazione 
più piacevole per tutti. 



 

Cosa include la gestione degli animali? 

 
• Essa include acquisire la conoscenza di animali particolari, 
assicurare le cinque libertà (libertà dalla fame e dalla sete, dal 
dolore, dalle lesioni e dalle malattie, paura e angoscia, disagio 
ed esprimere un comportamento normale), visita regolare dal 
veterinario 

• Gli animali devono essere tenuti in un ambiente sicuro con 
temperatura, ventilazione e umidità adeguate. La casa degli 
animali dovrebbe essere regolarmente pulita, controllata e 
mantenuta 

• L'attrezzatura utilizzata deve essere regolamentare 



 

Le migliori pratiche per 
una corretta gestione 

 
L'APPROCCIO AL CANE deve essere 

frontale, perché i cani vedono 

meglio le cose quando sono di 

fronte a loro. Un bambino 

dovrebbe offrire una mano per 

incoraggiare l'interazione e lasciare 

che il cane le annusi. Quindi 

possono strofinare il cane sotto il 

mento e sul petto. 



 

Le migliori pratiche per 
una corretta gestione 
ATTREZZATURE GENERALI- 

Dovrebbero essere sicure per un 

cane e non danneggiarlo mentre le 

indossa. 

I collari che stringono il cane 

allorchè tirati, non dovrebbero 

essere usati (come le catene di 

strozzatura e i cavi di scorrimento). 

I colletti in pelle sono l'opzione 

migliore e le stringhe sottopancia 



Le migliori pratiche per 
una corretta gestione 

 
IL SOLLEVAMENTO di un animale 

dovrebbe essere fatto con calma. 

L'animale ha bisogno di sentirsi 

sicuro. I cani dovrebbero essere 

sempre tenuti fermamente nel 

petto e nella parte posteriore del 

corpo. Si sentono al sicuro solo 

quando due persone devono 

sollevarlo. 


