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Libro genealogico dei cani
“L’albo degli antenati”
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Giornalino didattico interattivo dedicato
agli alunni della Scuola Primaria

Il fantastico mondo dei cani.
La storia, le razze, l’educazione, la vita in famiglia.
I lavori che svolgono con l’uomo.
I giochi, i cuccioli e le cure che servono.
Sfoglia, leggi, colora e rispondi alle domande.
E… divertiti con
“La Corsa dei Cani”!!!
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Giornalino trimestrale
dedicato agli alunni della scuola primaria
L’ENCI dal 1882 si occupa del Libro genealogico del cane di razza che contiene tutti gli antenati dei
cani nati in Italia. Emette i Pedigree, che sono la Carta d’Identità dei cani di razza.
Organizza le Esposizioni di Bellezza, dove i cani sfilano per mostrare le loro qualità come il mantello,
la testa e il movimento.
Un giudice, esperto,
emette poi il parere,
dando dei punteggi validi
per ottenere il titolo di
Campione di Bellezza.
L’ENCI organizza gare
sportive come l’agility dog,
dove i cani superano vari
ostacoli per raggiungere
velocemente il traguardo,
prove di obbedienza e
gare sportive per tutte le
razze.
Ora, l’ENCI JUNIOR CLUB
ha deciso di presentare
agli alunni della Scuola
Primaria il mondo dei
cani.
Per questo, ha creato un
Giornalino,
intitolato
“Cuccioli e Cani”.
All’interno, scoprirete le
razze canine, la loro storia
ed il lavoro che sono in
grado di svolgere. Come
educarli, curarli e farli
vivere serenamente nella
vostra famiglia. Troverete
fotografie, disegni da
colorare, schede da
compilare e giochi da
fare in classe. I vostri
insegnanti vi forniranno
il Giornalino “Cuccioli e
Cani” gratuitamente, e vi
aiuteranno nel lavoro in
classe.
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Cuccioli e Cani

Cari bambini e bambine,
da oggi incomincia una nuova
avventura: esploreremo insieme il
mondo dei cani.
Le razze canine sono circa 400 e
provengono da ogni parte del mondo,
l’Italia ne ha selezionate ben 16.
Ogni razza è differente sia per
l’aspetto morfologico (cioè, fisico) sia
per il carattere.
Vedrete cani giganti come il Levriero
Irlandese che detiene il record e può
misurare quasi un metro di altezza e
cani piccolissimi come il Chihuahua
che pesano meno di due pacchi di
zucchero.
Ogni razza possiede delle carat
teristiche speciali, per esempio: il
Pastore Tedesco è un ottimo cane da
guardia, il Setter Inglese è un eccellente cane da
caccia, il Siberian Husky è un eccezionale cane da
slitta, mentre il Labrador è un nuotatore fantastico e
aiuta i bagnini nella sorveglianza delle spiagge. Oltre
a ciò, tutti i cani possiedono una caratteristica davvero
unica: sono capaci di volerci bene. A loro piace
stare in famiglia, giocare con noi, fare delle lunghe
passeggiate. È necessario “mandarli a scuola” per
imparare le buone maniere. I cuccioli, infatti, amano
giocare, curiosare e… rosicchiare; quindi, per stare
bene in famiglia, devono imparare alcune semplici
regole della buona convivenza.

ATTENZIONE!!! C’È ANCORA
UNA SORPRESA PER TE!!!
Ti piacerebbe avere un altro giornale in regalo, per
tre mesi, a casa tua?
“I NOSTRI CANI”, il giornale mensile dell’ENCI può
essere tuo.

Iscriviti GRATUITAMENTE
all’ENCI JUNIOR CLUB
l’iniziativa ENCI per i più piccoli
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Vi parleremo anche dell’Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)
che gestisce il “Libro genealogico dei
Cani”, una sorta di Libro degli Antenati
dei cani e del prezioso lavoro degli
Allevatori. Inoltre, l’ENCI svolge molte
attività cinofile: Esposizioni di Bellezza,
gare di Agility Dog, gare sportive per
tutte le razze, corsi di educazione
cinofila (dove i cani imparano le buone
maniere) e corsi di addestramento
speciale dove i cani imparano a
ritrovare le persone scomparse nei
boschi, o sommerse dalle valanghe
oppure travolti dalle macerie di un
terremoto.
Vi racconteremo anche del mera
viglioso impegno di molti volontari che
in Italia si occupano dei cani meno
fortunati che si trovano nei canili perché gente senza
cuore li ha abbandonati e che attendono speranzosi
di essere adottati da una nuova famiglia.
Cari bambini e bambine, in questa nuova avventura
saremo al vostro fianco, con il prezioso aiuto dei
vostri Insegnanti ai quali auguro buon lavoro, e dei
vostri genitori, affinché il cane diventi un compagno
di giochi, un amico fedele, un membro della vostra
famiglia che sia ben educato e possa regalarvi tanti
momenti di gioia e di serenità.
Francesco Balducci
Presidente ENCI
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Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
Fondato nel 1882  riconosciuto con
R.D. 13 giugno 1940 / N. 1051
Affiliato alla Federation Cynologique Internationale

COME ADERIRE
Se i tuoi genitori sono d’accordo, potrai iscriverti
all’ENCI JUNIOR CLUB compilando la scheda a sinistra e
inviandola al Gruppo Cinofilo più vicino a casa tua o ai Club
che si occupano della tua razza preferita.
Potrai trovare i loro recapiti sul sito dell’ENCI
www.enci.it/soci e contattarli.
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L’UOMO E IL CANE

Una lunga storia di collaborazione e di amicizia
L’incontro tra l’uomo e il cane
avvenne in tempi molto lontani,
anzi, lontanissimi, quando la ter
ra era abitata da popoli primitivi
che per sopravvivere dovevano
procurarsi il cibo cacciando
animali molto grandi e pericolosi.
Nelle grotte e negli accam
pamenti, il fuoco era sempre
acceso, per tenere lontane queste belve
affamate e pericolose.
Con l’andare del tempo, l’uomo primitivo
si accorse che alcuni animali simili ai cani
(sciacalli e lupi) si aggiravano intorno
agli accampamenti in cerca di cibo. Una
volta sfamati, si mettevano a guardia delle
grotte o delle palafitte, avvertendo i primitivi
dell’avvicinarsi delle belve feroci.
Nacque così una grande
amicizia e una collaborazione
utile tra l’uomo e questi cani
primitivi, che fornivano un aiuto
prezioso alla sopravvivenza
in un ambiente molto ostile.
Avevano un fiuto eccezionale,
utile per la caccia, ed erano molto
veloci nell’inseguire la preda. Possedevano un
udito molto fino per sentire l’arrivo degli animali
predatori pericolosi per l’uomo, i cuccioli
invece tenevano compagnia ai bambini dentro
alle grotte. Con l’andare dei secoli, il cane ha
mantenuto con l’uomo un legame importante.
Ne sono una testimonianza i bassorilievi che
ornano le tombe dei re Assiri e
Babilonesi, raffiguranti scene
di caccia al leone e grandiose
sfilate per mostrare i trofei di
caccia.
I Faraoni allevarono il Veltro
Egiziano, un cane snello e molto
veloce, capace di rincorrere
le gazzelle e i conigli selvatici,
identico al Cirneco dell’Etna,
una razza allevata in Italia e
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apprezzata in tutto il mondo.
Il Veltro era considerato una
divinità, tanto che il Dio Anubi
(colui che guida le anime verso
la vita eterna), viene raffigurato
con la testa del Veltro Egiziano.
I cani vennero impiegati dagli
Assiri e dai Romani anche nelle
guerre e andavano sul campo
di battaglia con vere e proprie corazze.
Anche Carlo Magno aveva molti cani che
venivano impiegati nelle battaglie, erano dei
molossi somiglianti al Molosso dell’Epiro
che ai giorni nostri si potrebbe paragonare
all’Alano tedesco, una razza molto diffusa
anche in Italia. Carlo Magno fece addirittura
costruire una città in onore del suo Molosso
morto in guerra durante la
conquista dell’Oriente. Durante
le
dominazioni
barbariche,
il cane tornò a ricoprire un
ruolo privilegiato accanto ai
nobili e ai guerrieri, poiché lo
consideravano caro agli dei.
Durante il Medioevo i cani erano
ritenuti un privilegio della nobiltà.
I signori feudali, quando non erano impegnati
a combattere, avevano come passatempo
preferito la caccia e si servivano di mute
numerose, composte da diverse razze. In
questo periodo vengono classificate, per
la prima volta dal tempo dei Greci, le razze
canine esistenti.
Un antico codice germanico
ne cataloga 9 tra quelle da caccia
e da guerra. Le dame di corte,
invece, come passatempo si
prendevano cura dei cuccioli più
piccoli e gracili. Da questi, col
tempo, nacquero i primi soggetti
che diedero inizio alla selezione
dei piccoli cani da compagnia
come per es. il Maltese, il Volpino
e il Bolognese.
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LE ORIGINI DEI CANI

Ai giorni nostri, le razze canine riconosciute sono circa 400 provenienti da tutto del mondo.

LE 16 RAZZE DI ORIGINE ITALIANA
5.
8.
1.
13.
2.
16.
7.
11.

pastore bergamasco
pastore maremmano abruzzese
mastino napoletano
cane corso
piccolo levriero italiano
volpino italiano
maltese
bolognese

6.
15.
9.
3.
10.
4.
12.
14.

bracco italiano
spinone italiano
segugio italiano a pelo forte
segugio italiano a pelo raso
segugio dell’appennino
segugio maremmano
cirneco dell’Etna
lagotto romagnolo

Vai a pagina 5 e cerca le fotografie corrispondenti alla razza.

PROVA A RAGGRUPPARE LE RAZZE ITALIANE
NELLA GIUSTA CASELLA:
Cane da compagnia
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Cane da caccia
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Cane da corsa
............................................................

Cane da guardia
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Cane da pastore
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

PAROLE NUOVE
Cerca in tutte le pagine le parole di colore rosso,
trova il loro significato sul vocabolario e scrivilo sul tuo quaderno.
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DI CHE RAZZA SONO?

2 .......................................................

3 .......................................................

1 .......................................................

5 .......................................................

6 .......................................................
4 .......................................................

7 .......................................................

10 .....................................................
8 .......................................................
9 .......................................................

SCRIVI IL NOME DELLA RAZZA E RACCONTA ALL’INSEGNANTE
SE LA CONOSCI O SE TI È CAPITATO DI INCONTRARLA
IN CITTÀ, IN CAMPAGNA, AL MARE O IN MONTAGNA
Giornalino scuole marzo 2012 n0 ok.indd 4
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SEGUGIO ITALIANO A PELO RASO
ITALIAN HOUND SHORT-HAIRED
ALTEZZA AL GARRESE:

MASCHI CM. 52-58; FEMMINE CM. 48-56
TOLLERANZA CM. 2 (PER SOGGETTI ECCELLENTI)
18-28 KG.
SEGUGI E CANI PER PISTE DI SANGUE

PESO:
GRUPPO 6:

Cuccioli e Cani
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HEIGHT AT THE WITHERS: MALE 52-58 CM.; FEMALE 48-56 CM. TOLERANCE 2 CM.
(FOR OUTSTANDING SUBJECTS)
WEIGHT:
18-28 KG.
GROUP 6:
SCENT HOUNDS AND RELATED BREEDS

MASTINO NAPOLETANO
NEAPOLITAN MASTIFF
ALTEZZA AL GARRESE:

MASCHI CM. 65-75; FEMMINE CM. 60-68
TOLLERANZA CM. 2
MASCHI KG. 60-70; FEMMINE KG. 50-60
CANI DI TIPO PINSCHER E SCHNAUZER,
MOLOSSOIDI E CANI BOVARI SVIZZERI

LE RAZZE ITALIANE
PESO:
GRUPPO 2:

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE 65-75 CM; FEMALE 60-68 CM.
TOLERANCE 2 CM.
WEIGHT:
MALE 60-70 KG.; FEMALE 50-60 KG.
GROUP 2:
PINSCHER AND SCHNAUZER - MOLOSSOID BREEDS
SWISS MOUNTAIN AND CATTLE DOGS

PICCOLO LEVRIERO ITALIANO
ITALIAN GREYHOUND

1

3
BRACCO ITALIANO
ITALIAN POINTING DOG

2
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CANE DA PASTORE BERGAMASCO
BERGAMASCO SHEPHERD DOG

ALTEZZA AL GARRESE:
PESO:
GRUPPO 10:

MASCHI E FEMMINE CM. 32-38
MASCHI E FEMMINE MASSIMO 5 KG.
LEVRIERI

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE AND FEMALE 32-38 CM.
WEIGHT:
MALE AND FEMALE MAX. 5 KG.
GROUP 10:
SIGHTHOUNDS

Libretto Razze italiane.indd 38
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4

7
ALTEZZA AL GARRESE:

MASCHI CM. 55-67 (DI PREFERENZA 58-67)
FEMMINE CM. 55-62
KG. 25-40
CANI DA FERMA

PESO:
GRUPPO 7:

CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE 55-67 CM. (PREFERABLY 58-67)
FEMALE 55-62 CM.
WEIGHT:
25-40 KG.

MAREMMA AND ABRUZZES SHEEPDOG

GROUP 7:
POINTING DOGS
SEGUGIO
DELL’APPENNINO

SEGUGIO DELL’APPENNINO

8

10
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ALTEZZA AL GARRESE:

9

PESO:
GRUPPO 1:
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CON DUE CENTIMETRI DI TOLLERANZA IN PIÙ
O IN MENO: MASCHI CM. 60; FEMMINE CM. 56
MASCHI KG. 32-38; FEMMINE KG. 26-32
CANI DA PASTORE E BOVARI

HEIGHT AT THE WITHERS: WITH A TOLERANCE OF ± TWO CENTIMETRES:
MALE 60 CM.; FEMALE 56 CM.
WEIGHT:
MALE 32-38 KG. FEMALE 26-32 KG.
GROUP 1:
SHEEPDOGS AND CATTLE DOGS
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CANE CORSO
ITALIAN CORSO DOG

ALTEZZA AL GARRESE:
PESO:
GRUPPO 1:

11

MASCHI CM. 65-73; FEMMINE CM. 60-68
MASCHI KG. 35-45; FEMMINE KG. 30-40
CANI DA PASTORE E BOVARI

CIRNECO DELL’ETNA

ALTEZZA AL GARRESE:

13

CIRNECO DELL’ETNA

PESO:
GRUPPO 6:

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE CM. 65-73; FEMALE CM. 60-68
WEIGHT:
MALE 35-45 KG. FEMALE 30-40 KG.
GROUP 1:
SHEEPDOGS AND CATTLE DOGS

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE 44-50 CM.; FEMALE 42-44 CM.
TOLERANCE OF + 2 CM. AND - 1 CM.
FOR OUTSTANDING SUBJECTS
WEIGHT:
MALE AND FEMALE 10-18 KG.
GROUP 6:
SCENT HOUNDS AND RELATED BREEDS
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VOLPINO ITALIANO
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LAGOTTO ROMAGNOLO

PESO:
GRUPPO 8:

ALTEZZA AL GARRESE:
GRUPPO 5:

MASCHI CM. 43-48 (IDEALE CM. 46); FEMMINE CM. 41-46
(IDEALE CM. 43). TOLLERANZA DI PIÙ O MENO CM.1
MASCHI KG. 13-16; FEMMINE KG. 11-14
CANI DA RIPORTO - CANI DA CERCA - CANI D’ACQUA

14

SPINONE ITALIANO

12

ALTEZZA AL GARRESE:
PESO:
GRUPPO 5:

15

ALTEZZA AL GARRESE:
PESO:
GRUPPO 2:

ITALIAN WIRE-HAIRED POINTING DOG

MASCHI CM. 46-50 (TOLLERATI 52 CM.)
FEMMINE CM. 42-46 (TOLLERATI 50 CM.)
MASCHI KG. 10-12; FEMMINE KG. 8-10
CANI DI TIPO SPITZ E DI TIPO PRIMITIVO
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MASCHI CM. 64-68; FEMMINE CM. 60-64
TOLLERANZA CM. 2
MASCHI KG. 45-50; FEMMINE KG. 40-45
CANI DI TIPO PINSCHER E SCHNAUZER,
MOLOSSOIDI E CANI BOVARI SVIZZERI

16

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE 64-68 CM.; FEMALE 60-64 CM.
TOLERANCE 2 CM.
WEIGHT:
MALE 45-50 KG.; FEMALE 40-45 KG.
GROUP 2:
PINSCHER AND SCHNAUZER - MOLOSSOID BREEDS
SWISS MOUNTAIN AND CATTLE DOGS

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE 46-50 CM. (52 CM. TOLERATED);
FEMALE 42-46 CM. (50 CM. TOLERATED).
WEIGHT:
MALE: 10-12 KG; FEMALE: 8-10 KG.
GROUP 5:
SPITZ AND PRIMITIVE TYPES
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ALTEZZA AL GARRESE:
PESO:
GRUPPO 7:
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MASCHIO CM. 27-30; FEMMINE CM. 25-28
CANI DI TIPO SPITZ E DI TIPO PRIMITIVO

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE 27-30 CM; FEMALE 25-28 CM.
GROUP 5:
SPITZ AND PRIMITIVE TYPES

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE 43-48 CM. (IDEAL 46 CM.); FEMALE 41-46 CM.
(IDEAL 43 CM). TOLERANCE ± 1 CM.
WEIGHT:
MALE 13-16 KG; FEMALE 11-14 KG.
GROUP 8:
RETRIEVERS– FLUSHING DOGS – WATER DOGS
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VOLPINO ITALIANO

ROMAGNA WATER DOG
ALTEZZA AL GARRESE:

MASCHI CM. 44-50; FEMMINE CM. 42-44
SONO TOLLERATI 2 CM. IN PIÙ E 1 CM.
IN MENO IN SOGGETTI ECCELLENTI
MASCHI E FEMMINE KG. 10-18
SEGUGI E CANI PER PISTE DI SANGUE

27/01/2011 18:37:04

MASCHIO CM. 60-70; FEMMINA CM. 58-65
MASCHIO KG. 32-37; FEMMINA KG. 28-30
CANI DA FERMA

HEIGHT AT THE WITHERS: MALE 60-70 CM.; FEMALE 58-65 CM.
WEIGHT:
MALE 32-37 KG; FEMALE 28-30 KG.
GROUP 7:
POINTING DOGS

19/04/2012 17:23:04
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VORREI DIRTI CHE…

..........................................................

..........................................................

.......................................................... .......................................................... ..........................................................
..........................................................

..........................................................
..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

ANCHE I CANI SANNO COMUNICARE CON IL LINGUAGGIO DEL CORPO.
GUARDA ATTENTAMENTE I DISEGNI, POI SCRIVI E RACCONTA
ALL’INSEGNANTE COSA PENSI CHE IL CANE VOGLIA DIRE.
COLORA I DISEGNI
Giornalino scuole marzo 2012 n0 ok.indd 6
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IL COLLIE

(nome completo: pastore scozzese a pelo lungo)
Il nome “Collie” deriva da una razza di
pecore scozzesi chiamate Col che vuol
dire “nero”. Nel 1800 i cani da pastore
che curavano queste pecore seguendole
al pascolo e proteggendole dagli animali
predatori,
erano
chiamati
“Colley”,
successivamente, vennero chiamati Collie.
Nel 1895 la razza fu riconosciuta dal Kennel
Club Inglese, un’associazione che si occupa
del Libro genealogico (libro degli antenati di
tutte le razze canine) dei cani inglesi, e che
fornisce agli allevatori ed ai proprietari dei
cani il Pedigree che è la Carta d’Identità dei
cani.
Esiste un altro tipo di Collie, a pelo corto,
che in Italia è quasi sconosciuto.
Ha le stesse caratteristiche del Collie a
pelo lungo, però, è senza pelo.
IL CARATTERE
Il Collie è affettuoso e giocherellone
specialmente con i bambini. È un bravo
cane da guardia, molto intelligente, impara in
fretta gli esercizi che gli vengono insegnati.
E’ molto sensibile, non è necessario alzare la
voce con lui: con gentilezza e regole chiare
saprà diventare un ottimo compagno di vita
per tutta la famiglia.
IL MANTELLO
Il pelo del Collie è folto e molto lungo ed
è di 2 tipi: quello che si vede in superficie
si chiama “pelo di copertura”, quello sotto,
vicino alla pelle, si chiama “sottopelo” ed è
simile alla lana. La criniera e il collare (pelo
del collo) devono essere molto pelosi e
preferibilmente di colore bianco; sul muso
il pelo deve essere corto e liscio. Le zampe
hanno delle frange lunghe. Il pelo della coda
è molto lungo e folto.
Il colore del mantello è di 3 tipi:
1º fulvo: rosso o sabbia con macchie bianche
2º tricolore: nero con focature (strisce)
sabbia e macchie bianche
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3º blue merle: grigio con macchiette nere e
macchie bianche
L’EDUCAZIONE
Come tutti i cuccioli, deve essere educato
e imparare le regole di base per stare in
famiglia già dai primi 2 mesi. I cuccioli sono
molto intelligenti e imparano in fretta. In ogni
caso ci vogliono pazienza e buone maniere.
LE CURE
Ha bisogno di movimento, di correre
all’aperto specialmente quando è cucciolo.
Se vive in un appartamento, è necessario
portarlo fuori almeno 4 volte al giorno per farlo
giocare, annusare e conoscere l’ambiente.
Per un mantello in buone condizioni occorre
spazzolarlo bene una volta a settimana: in
particolare, pettinare bene il pelo dietro le
orecchie e le frange sulle zampe per evitare la
formazione di nodi. Durante l’estate avviene
la “muta del mantello”: il pelo incomincia a
staccarsi e a cadere. In questo periodo è
necessario spazzolarlo tutti i giorni per far
si che il pelo nuovo possa crescere senza
problemi.
Il bagno: è consigliato lavarlo ogni 3 mesi
con shampoo neutro, adatto al pelo e alla
pelle dei cani. Bisogna fare molta attenzione
all’asciugatura (serviranno almeno 2 ore).
Prima è necessario asciugarlo con salviette
di spugna per togliere la maggior parte
dell’acqua, poi con il phon. Accertarsi che il
mantello sia ben asciugato, per evitare che
si formino dei nodi e che la pelle arrossisca
creando delle dermatiti.

Se vuoi saperne di più sul Collie, visita il sito del Club
ENCI che tutela la razza:
Società Italiana Collies
www.societaitalianacollies.com
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RACCONTAMI IL COLLIE

Disegna un Collie sul tuo album.
Scrivi un pensierino oppure un tema che abbia il Collie come protagonista.
Se ti è capitato di vedere un film o un telefilm di Lassie, raccontalo ai tuoi compagni in classe.
Se hai un Collie, racconta ai tuoi compagni in classe com’è il suo mantello, come si
comporta in casa e che cosa fai con lui.
Ti piace questa razza?
o SI
o NO, racconta perché.
Se non hai un Collie disegna il tuo cane o la razza che preferisci.
Fai una ricerca sulla razza, con l’aiuto dei tuoi genitori utilizza internet e troverai tante
informazioni utili. Visita il sito
www.societaitalianacollies.com, potrai leggere lo
“Standard di Razza” che è una “mappa per formare un puzzle” nella quale si descrive
con precisione come dovrebbe essere il Collie nel suo aspetto “morfologico” cioè, come
deve essere il suo corpo: la forma della testa, delle orecchie, del collo, della schiena,
delle zampe, dei piedi, della coda; il colore e la forma del mantello; quanto deve pesare,
quanto deve essere alto. Insomma, tutte notizie utili per capire come è costruito un Collie
bello e sano.
Con l’aiuto della vostra insegnante, fate un puzzle in classe per costruire il Collie.
Prendete un cartoncino grande e disegnate le parti che compongono “l’aspetto
morfologico”: la testa, le orecchie, il naso, gli occhi, il collo, il tronco, le zampe anteriori,
le zampe posteriori, la coda. Coloratelo, ritagliatelo, unite le parti con le puntine  così si
possono muovere  e appendetelo in classe.
Hai un cane? Hai un altro animale?
Racconta in classe o scrivi sul tuo quaderno come sono il suo pelo, la sua coda, le sue
orecchie e le sue zampe. Che cosa mangia e dove dorme.
Visita il sito dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana ENCI: www.enci.it e potrai
trovare notizie interessanti sulle razze canine. Per esempio, l’elenco di tutte le razze, che
sono circa 400. L’elenco degli addestratori cinofili, l’elenco dei Centri di addestramento
ed educazione cinofila. Potrai scoprire la rivista ufficiale dell’ENCI che s’intitola “I Nostri
Cani”, potrai sfogliarla e leggere tanti articoli interessanti che riguardano i cani.
OSSERVA LE FOTOGRAFIE E RISPONDI

Che cosa
sta facendo?

1

.............................
.............................
.............................

3

2

Cucciolo di 2 mesi d’età.
Scrivi il colore del mantello

Di che colore è il mantello?

1 .........................................................

............................................

2 .........................................................

............................................

3 .........................................................
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TORNA A CASA LASSIE

Il Collie più conosciuto al mondo è Lassie, protagonista di numerosi film il
più famoso dei quali è “Torna a casa Lassie”, dove si racconta la storia di
un fedele cane Collie che percorre centinaia di chilometri attraversando
terreni impervi per tornare a casa del suo padrone, un giovane ragazzo.
Seguirono moltissime serie televisive, libri e racconti che hanno fatto il
giro del mondo. A seguito di questi grandi successi il Collie divenne
molto popolare e conquistò le simpatie degli adulti e dei bambini.
Il primo film su Lassie fu girato in Florida (Stati Uniti d’America) nell’anno 1943.

Cucciolo di 2 mesi d’età.
Di che colore è il mantello?
............................................
............................................

Descrivi quello che vedi nella fotografia
............................................................
............................................................
............................................................

Scegli il
colore del
mantello
che
preferisci
e colora il
disegno.

Cucciolo di 2 mesi d’età.
Di che colore è il mantello?
............................................
............................................

OSSERVIAMO IL COLLIE
Provenienza:

Gran Bretagna (Europa)

Carattere:

affettuoso, giocherellone, attento

Funzione (attitudini): cane da pastore, da compagnia e da guardia
Mantello:

lungo, folto, in 3 varietà: fulvo, tricolore, blue merle

Taglia (l’altezza e il peso)
Maschi:
da cm 56 a cm 61 al garrese (la spalla dei cani)
Femmine:
da cm 51 a cm 56 al garrese
Peso:
da 22 a 27 kg
Orecchie:

semierette (sono dritte ma la punta è ripiegata in avanti)

Coda:

lunga e pelosa portata bassa, con la punta leggermente all’insù
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IL LABRADOR RETRIEVER
(leggi: retriver)

Le origini del Labrador Retriever sono
ancora avvolte dal mistero. Si pensa provenga
delle coste della Groenlandia dove si era visto
che i pescatori utilizzavano un cane simile per
ricuperare le reti cariche di pesce.
All’inizio del 1800, fu importato in Inghilterra
a bordo di navi provenienti dalla penisola del
Labrador, in Canada, affacciata sull’Oceano
Atlantico.
Nel 1925 fu fondato in Inghilterra lo “Yellow
Labrador Club” (Il Club del Labrador Giallo).
Divenne subito famoso grazie alle Esposizioni
Canine dove la gente ammirava oltre alla sua
bellezza anche la sua bravura.
IL CARATTERE
Il Labrador ha un ottimo carattere e un fiuto
eccellente. Compagno devoto, affettuoso,
intelligente che sa adattarsi bene in famiglia.
Di natura gentile, non è mai aggressivo.
Oggi, è impiegato come cane guida per
le persone non vedenti; come aiuto per le
persone disabili in carrozzella; è la razza
più utilizzata da Polizia e Carabinieri per la
ricerca delle droghe e degli esplosivi, mentre
la Protezione Civile lo utilizza per la ricerca di
persone scomparse in montagna o sotto le
macerie a causa di un terremoto. Sulle spiagge,
assieme al suo istruttore cinofilo, sorveglia
i bagnanti, pronto tuffarsi in acqua e correre
in loro soccorso in caso di pericolo. Impara in
fretta e non si stanca di ripetere gli esercizi. E’
un cane da compagnia molto paziente, anche
se da giovane è molto vivace, a volte troppo
giocherellone e instancabile rosicchiatore di
oggetti.
Utilizzato anche come cane da caccia in
palude.
Non è un cane da guardia perché ha
un carattere buono e amichevole con tutte
le persone che incontra. E’ un cane molto
goloso e siccome tende a ingrassare, è bene
mantenere le giuste regole dell’alimentazione,
senza concedere troppi vizi.
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IL MANTELLO
Il pelo del Labrador è corto, fitto ,
abbastanza duro e lucente. Il sottopelo (corto
e quasi invisibile) è impermeabile: resistente
all’acqua. Il colore del mantello è di 3 tipi:
1º giallo uniforme (tutto giallo)
2º nero uniforme (tutto nero)
3º cioccolato uniforme (tutto cioccolato)
L’EDUCAZIONE
Già da piccolo è molto curioso e
intraprendente: “una la fa e l’altra la inventa”.
Adora masticare tutto ciò che trova, pertanto
sarà necessario dargli dei giocattoli per
cani che possa masticare senza problemi.
Impara in fretta ma sarà utile educarlo sin
dai 2 mesi d’età per controllare meglio la sua
allegria ed esuberanza. E’ un cane da riporto,
pertanto fatelo giocare con la pallina o con
un salsicciotto di stoffa: sarà sempre pronto
e felice di riportarvelo, anche in acqua.
LE CURE
Il Labrador è un cane a cui piace giocare e
muoversi, specialmente in acqua. Ha bisogno
di correre quando è giovane e di camminare
molto quando è adulto per evitare di ingrassare
troppo. Il suo pelo è facile da tenere in ordine
con una speciale spazzola per cani a pelo
corto. Poiché adora l’acqua, fargli il bagno non
sarà un problema. Usare uno shampoo adatto
al suo pelo. Per l’asciugatura, durante l’estate
basteranno il sole e il vento, durante le altre
stagioni bisogna asciugarlo bene con salviette
di spugna e phon per evitare che prenda
freddo e si ammali.
Le orecchie sono pendule, cioè cadenti,
a forma di triangolo rovesciato, vanno pulite
spesso per evitare che si ammalino.
Se vuoi saperne di più sul Labrador Retriever, visita
il sito del Club ENCI che tutela la razza:
Retrievers Club Italiano
www.retrieversclub.it
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RACCONTAMI
IL LABRADOR RETRIEVER

Disegna un Labrador sul tuo album.
Scrivi un pensierino oppure un tema che abbia il Labrador come protagonista.
Il Labrador sa fare tante cose, scrivi e racconta quella che preferisci.
Se hai un Labrador, racconta ai tuoi compagni in classe di che colore è il suo mantello,
come si comporta in casa e che cosa fai con lui.
Ti piace questa razza?
o SI
o NO, racconta perché.
Se non hai un Labrador Retriever disegna il tuo cane o la razza che preferisci.
Fai una ricerca sulla razza, con l’aiuto dei tuoi genitori utilizza internet e troverai tante
informazioni utili. Visita il sito
www.retrieversclub.it, potrai leggere lo “Standard di
Razza” che è una “mappa per formare un puzzle” nella quale si descrive con precisione
come dovrebbe essere il Labrador nel suo aspetto “morfologico” cioè, come deve
essere il suo corpo: la forma della testa, delle orecchie, del collo, della schiena, delle
zampe, dei piedi, della coda; il colore e la forma del mantello; quanto deve pesare,
quanto deve essere alto. Insomma, tutte notizie utili per capire come è costruito un
Labrador bello e sano.
Con l’aiuto della vostra insegnante, fate un puzzle in classe per costruire il Labrador.
Prendete un cartoncino grande e disegnate le parti che compongono “l’aspetto
morfologico”: la testa, le orecchie, il naso, gli occhi, il collo, il tronco, le zampe anteriori,
le zampe posteriori, la coda. Coloratelo, ritagliatelo, unite le parti con le puntine  così si
possono muovere  e appendetelo in classe.
Visita il sito dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana ENCI: www.enci.it per avere altre notizie.
OSSERVA LE FOTOGRAFIE E RISPONDI
Labrador adulti. Di che colore sono?
.............................................................................................
.............................................................................................

Cuccioli di 2 mesi d’età.

Due Labrador di colore?

Labrador, mamma

Di che colore sono?

...............................................................

con cucciolo

........................................

Cosa stanno facendo?

di 2 mesi color

........................................

...............................................................

………….....…………
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Colora il disegno e scrivi cosa
vedi ………………………………
……………………………………
………………………........………
Labrador maschio adulto.
Di che colore è?
.........................................

Dipingi
scegliendo
il colore del
Labrador
che preferisci
Cucciolo di 2 mesi d’età.
Di che colore è?
........................................

OSSERVIAMO
IL LABRADOR RETRIEVER
Provenienza: Gran Bretagna (è la nazione che lo ha selezionato e fatto conoscere)
Carattere:

giocherellone, affettuoso, rosicchiatore, molto disponibile a imparare.

Funzione:
(attitudini)

cane da riporto  da compagnia  da ricerca: droga, esplosivi, persone
scomparse  da soccorso in acqua  da supporto per le persone disabili.

Mantello:

corto, duro e lucido. Impermeabile all’acqua.
Tre sono i colori: giallo, nero e cioccolato.

Taglia (l’altezza e il peso)
Maschi:
da cm 56 a cm 57
Femmine:
da cm 54 a cm 56
Peso:
da 27 a 40 kg
Orecchie:

pendule a forma di triangolo rovesciato. Vanno pulite di frequente.

Coda:

grossa e forte a forma di sciabola.

Piedi:

sono palmati, cioè hanno una membrana fra le dita.
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IL VOLPINO ITALIANO
IL VOLPINO ITALIANO
È uno dei discendenti degli Spitz (volpini)
europei che esistevano già, nella regione
centrale del nostro continente, fin dall’età
del bronzo. È stato allevato in Italia da
tempo immemorabile, fu molto amato sia
dalle Dame di Corte che dai contadini dove
era specialmente apprezzato per il suo
istinto di guardia e di vigilanza. È stato il
cane di Michelangelo e, nel XVIII secolo, il
compagno infaticabile dei carrettieri della
Toscana e del Lazio che trasportavano le
merci, sempre pronto a segnalare abbaiando
rumorosamente qualsiasi persona estranea
incontrata lungo la strada.
IL CARATTERE
E’ sempre allegro e vivace, è molto
intelligente e attento, è un piccolo cane da
guardia che non si lascia sfuggire nulla di
quello che accade nel suo territorio. E’ molto
affettuoso, specialmente con le persone che
conosce.
Può tranquillamente vivere in giardino o
in casa, ma necessità di uscire abbastanza
spesso per imparare a conoscere gli altri
cani e giocare con loro. Gli piace annusare,
correre, non gli piace stare in braccio per
troppo tempo, preferisce stare per terra e
camminare.
IL MANTELLO
Il Volpino italiano ha un pelo molto lungo e
molto folto. Ha un sottopelo simile alla lana
e una bella criniera circonda il suo collo. La
testa e il muso sono ricoperti da un pelo corto
e liscio. La coda è rivestita di un pelo molto
lungo. Anche sulle cosce ha tanto pelo e le 4
zampe sono ricoperte da lunghe frange.
Il suo pelo è forte e brillante al sole e non si
sporca facilmente.
Il colore del mantello è di 2 tipi
1º bianco uniforme (tutto bianco)
2º rosso uniforme (tutto rosso, molto raro)
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L’EDUCAZIONE
I cani di piccola taglia come il Volpino
Italiano da cuccioli sono irresistibili batuffoli.
Molte persone pensano che, essendo così
piccoli, non abbiamo bisogno di imparare le
regole della buona educazione. Al contrario,
come tutti i cuccioli, devono essere educati.
Con pazienza e buone maniere impareranno
a vivere serenamente in famiglia.
LE CURE
Il volpino italiano è un cane molto vivace.
Ha bisogno di giocare e di fare movimento. È
un cane di taglia molto piccola ma è robusto
e vive a lungo. Il suo mantello deve essere
spazzolato una volta a settimana. Con l’arrivo
dell’estate, incomincerà a perdere il pelo (muta
del mantello) e sarà necessario spazzolarlo
tutti i giorni. Fare il bagno a questo piccolo cane
non sarà un problema. Utilizzate uno shampoo
adatto al suo mantello e asciugate bene la sua
folta pelliccia con salviette di spugna e poi con
il phon. Se perde molto pelo, prima di fargli il
bagno, spazzolatelo bene e toglietegli tutto il
pelo che sta per cadere. Lavarlo una volta al
mese sarà sufficiente. Durante l’inverno, non
ha bisogno di mettere il cappottino, il suo pelo
folto e lungo lo proteggerà dal freddo. A volte
capita che intorno agli occhi il pelo diventi
rosso a causa della lacrimazione. Pulire con un
batuffolo di cotone imbevuto di Acqua Borica,
almeno 2 volte al giorno. Se dopo qualche
giorno la situazione non migliora, rivolgetevi al
veterinario per una visita di controllo.

Se vuoi saperne di più sul Volpino Italiano,
visita il sito del Club ENCI
che tutela la razza:
Associazione Tecnica
Amatori Volpino Italiano
www.volpinoatavi.it
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RACCONTAMI
IL VOLPINO ITALIANO
Usa un cartoncino colorato e disegna un Volpino Italiano, potrai dipingerlo col pastello
o con la tempera bianca.
Scrivi un pensierino oppure un tema che abbia il Volpino Italiano come protagonista.
Se hai un Volpino Italiano racconta ai tuoi compagni in classe com’è il suo mantello,
come si comporta in casa e che cosa fai con lui.
Ti piace questa razza?
o SI
o NO, racconta perché.
Se non hai un Volpino Italiano disegna il tuo cane o la razza che preferisci.
Fai una ricerca sulla razza, con l’aiuto dei tuoi genitori utilizza internet e troverai tante
informazioni utili. Visita il sito
www.volpinoatavi.it potrai leggere lo “Standard di
Razza” che è una “mappa per formare un puzzle” nella quale si descrive con precisione
come dovrebbe essere il Volpino Italiano nel suo aspetto “morfologico” cioè, come
deve essere il suo corpo: la forma della testa, delle orecchie, del collo, della schiena,
delle zampe, dei piedi, della coda; il colore e la forma del mantello; quanto deve pesare,
quanto deve essere alto. Insomma, tutte notizie utili per capire come è costruito un
Volpino Italiano bello e sano.
Con l’aiuto della vostra insegnante, fate un puzzle in classe per costruire il Volpino
Italiano. Prendete un cartoncino grande e disegnate le parti che compongono “l’aspetto
morfologico”: la testa, le orecchie, il naso, gli occhi, il collo, il tronco, le zampe anteriori,
le zampe posteriori, la coda. Coloratelo, ritagliatelo, unite le parti con le puntine  così si
possono muovere  e appendetelo in classe.
Visita il sito dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana ENCI: www.enci.it per avere altre notizie.
OSSERVA LE FOTOGRAFIE E RISPONDI
DISEGNA QUI

Cucciolo di 2 mesi. Quanto pesa?
800 grammi, kg 1½, kg 2.
Disegna un giocattolo per farlo giocare, una
spazzola per pettinarlo e un collarino col
guinzaglio per portarlo a passeggio.
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Cosa sta facendo questo Volpino?
........................................................................
Alle Dame di Corte piaceva molto il Volpino
Italiano. Chi era il grande pittore e scultore
italiano che ne possedeva uno?
........................................................................
Volpino
italiano
adulto.
Colora come preferisci
la parte ESTERNA
al disegno.
Colora di marrone
rossiccio il disegno.

OSSERVIAMO
IL VOLPINO ITALIANO
Provenienza: Italia
Carattere:

allegro, affettuoso, molto attento a tutto ciò che succede intorno a lui.

Funzione (attitudini): cane da compagnia e buon guardiano
Mantello:

lungo, folto e dritto verso l’esterno. Colore: tutto bianco, tutto rosso

Taglia (l’altezza e il peso)
Altezza:
da cm 25 a cm 30 al garrese (la spalla del cane)
Peso:
da 3,5 a 4 kg
Orecchie:

erette

Coda:

girata e appoggiata sulla schiena, lunga e pelosa
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UNA NUOVA CASA PER TOM
a Tom che era davvero sveglio
e divertente. E vorrebbe
avere un cane proprio come
lui.
2)
La
signora
Carmen vorrebbe dare
a Tom una bella casa. Fare
delle lunghe passeggiate,
farlo giocare in giardino
e farlo dormire in casa
con lei.
3) Il signor Vittorio
racconta che vorrebbe
Tom per regalarlo ad una sua
amica, Giovanna, che ultimamente è molto
triste e non le va più di fare niente, e siccome
tra poco sarà il suo compleanno, pensa di
farla felice regalandole un cane.
4) Il signor Stefano, invece, è preoccupato
perché nella zona dove abita ci sono stati tanti
furti nelle case e vorrebbe Tom come cane da
guardia per proteggere la sua
famiglia e la sua casa.

1) La signora Margherita vorrebbe
adottarlo perché ha appena visto un film
che racconta la storia di un cane identico

……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………….....
Scegli tra questi disegni quello che più somiglia a Tom
e disegnalo sul tuo album.
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Se tu dovessi decidere
a chi dare Tom, chi
sceglieresti tra queste 4
persone?
E perché?

Risposte di pag. 4:
1 Cane di San Bernardo
2 Collie
3 Golden Retriever
4 Labrador Retriever
5 Fox Terrier a pelo ruvido
6 Bassotto a pelo lungo
7 Bulldog Inglese
8 Chihuahua a pelo corto
9 Carlino
10 Barbone nano

Al “Rifugio per Cani” ci sono tante storie da
raccontare.
Bingo è stato trovato nella piazza principale
del paese che girovagava in cerca di cibo.
Stella è stata raccolta da un passante vicino
all’ufficio postale.
Teddy è stato trovato nei pressi della
stazione. Cani abbandonati da
persone senza cuore che
aspettano di trovare una
nuova casa e molto,
molto affetto.
Tra di loro c’è
anche Tom, un grosso
cucciolone di 10 mesi
che assomiglia a un cane
da pastore con il pelo lungo
di tanti colori e un ciuffo
marrone sulla testa, sulle
orecchie e sulla coda. Ha
le zampe robuste, la coda
lunga e pelosa ed è molto
affettuoso con i volontari
che si occupano di lui. Oggi, al
rifugio sono arrivate 4 persone che vorrebbero
adottare Tom. Per decidere a chi darlo in
adozione, i volontari del rifugio prendono
degli appunti. Ecco cosa hanno scritto:
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L’EDUCAZIONE
DEI CUCCIOLI
Tutti i cuccioli hanno bisogno di essere educati e devono imparare le
regole di base per stare bene in famiglia. Un cucciolo educato non darà
problemi, non combinerà guai, non masticherà i mobili, camminerà bene
al guinzaglio, sarà ubbidiente e tutti i componenti della famiglia saranno
felici di stare con lui. I cuccioli però non imparano da soli, è necessario
che qualcuno insegni loro l’educazione. L’insegnante dei cani si chiama
Istruttore Cinofilo oppure Addestratore Cinofilo.
Se vai sul sito www.enci.it nella sezione “Addestratori” potrai trovare molti
indirizzi utili per educare il tuo cane, non solo se si tratta di un cucciolo, ma
anche se è già un cane adulto: i cani, infatti, imparano anche da grandi.

20 REGOLE PER FARE FELICE UN
CUCCIOLO… E IL SUO PADRONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

imparare il proprio nome
fare i bisognini fuori da casa
andare al guinzaglio senza tirare
non masticare mobili, oggetti, scarpe, calzini ecc.
stare in posizione di “seduto”
stare in posizione di “terra”
stare in posizione di “resta”
tornare al richiamo del padrone
stare tranquillo in auto
imparare il comando “lascia”
abituarsi a stare da solo in casa per qualche ora
non saltare addosso alle persone
non inseguire il postino
non inseguire le auto o i motorini che passano davanti al cancello di casa
lasciarsi spazzolare con tranquillità
farsi lavare senza agitarsi
farsi visitare dal veterinario senza ringhiare o mordere
fare amicizia con gli altri cani
non mendicare il cibo quando la famiglia è a tavola
non saltare sul letto o sul divano
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