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Animali

1. Guarda i disegni e completa il testo con gli animali della lista.
cani - uccelli - gatti - pappagallo - pesci - rane - scimmie - tartarughe - topi

Animali domestici al seguito

Animali

È possibile portare al proprio
seguito, in Italia, un massimo di
5 animali domestici, inclusi nel
seguente elenco:

criceti, porcellini d’India,
marmotte, cincillà) e piccole

____________.
Gli animali al seguito potranno
essere introdotti in Italia
esclusivamente insieme al
proprietario e solo se muniti del
certificato attestante la buona
salute dell’animale.
Il certificato deve essere
rilasciato dal veterinario della
città di residenza e non dovrà
avere una data di rilascio
superiore a 30 giorni dalla
partenza per l’Italia.
Possono essere introdotti in
Italia non più di 2 esemplari di

____________ (di
piccola taglia, ad eccezione dei
pappagalli),

____________ ,
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____________ ,

____________ (di
piccola dimensione),

____________, rettili
comuni,

____________ purché
muniti di un certificato che
attesti la loro origine, la loro
buona salute e che provi che
negli ultimi 6 mesi sono stati
ospitati in uno zoo o in un
allevamento sotto il controllo
del veterinario di Stato.

____________,

____________ di
piccola taglia (massimo due
esemplari), roditori (scoiattoli,
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2. Guarda questa cartina d’Italia. Come vedi ci sono diversi animali tipici della fauna italiana. Scrivi per
ogni animale il nome corretto. Scegli in questa lista:
acciuga - aquila - asino - capra - cervo - cinghiale - foca - gabbiano lepre - lupo - maiale - pecora - tonno - vipera - volpe
1.

3.

5.

2.

Animali

6.

8.
4.

14.
10.

7.

9.

13.
15.
11.
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12.
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3. Ecco Krokus, il gatto di Simona. Scrivi le parole corrette per ogni parte del corpo di Krokus. Usa le parole
della lista.
baffi - coda - muso - pelo - zampe
3.

4.
1.

5.

Animali

2.

4. Chi dorme qui? Associa gli animali al luogo in cui dormono. Attenzione: sono possibili più soluzioni.
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animale

luogo
a. nido
b. acquario
c. pollaio
d. stalla
e. tana
f. cuccia
g. gabbia
h. alveare
i. porcile
l. mare

1. gallina
2. mucca
3. uccello
4. cane
5. pesce
6. gatto
7. cavallo
8. maiale
9. topo
10. ape
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5. In molte lingue si associano gli animali ad una qualità particolare. Scrivi per ogni qualità l’animale che
secondo te si associa in italiano, come nell’esempio.
bue - cane - cavallo - gatto - leone - lumaca - mulo - oca - serpente - talpa - toro - volpe

qualità

animale

1. fedeltà
2. furbizia
3. coraggio
4. indipendenza
5. pazienza
6. falsità
7. cecità
8. lentezza
9. stupidità
10. forza
11. pazzia
12. testardaggine

falsità - lentezza
Per la formazione dei nomi
vedi pag. 84.

proverbi e modi di dire: Qui gatta ci cova
significato: uhm, qui c’è qualcosa che non mi convince
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Animali

cane
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Animali

6. Le parole che hai visto nell’esercizio 5 si usano anche in molte espressioni idiomatiche. Fai il cruciverba e
scopri quali sono queste espressioni.
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24 Uno che segue quello che fanno
gli altri senza pensare è detto un ...

➛

ORIZZONTALI ➛
5 Quando qualcuno ha una bella
voce, si dice che canta come un ...
6 Si dice: nudo come un ...
9 Diciamo: curioso come una ...
10 In italiano si dice: testardo come
un ...
11 Di una donna un po’ stupida si
dice che è un’ ...
12 Pazzo come un ...?
15 Il tipico italiano che va a parlare
con tutte le ragazze viene definito
un ...
20 Grasso come un ...?
22 Un bell’uomo con una forte
attrattiva sessuale viene definito
uno ...
23 Una persona veloce viene
paragonata ad una ...

VERTICALI
1 Se una persona è molto paziente, si
dice: è paziente come un ...
2 Se qualcuno è fastidioso, si dice: è
noioso come una ...
3 Di qualcuno che risparmia e pensa
al futuro si dice che è una ...
4 Di un uomo che non ama la
compagnia delle persone si dice che
è un ...
6 Si dice: furbo come una ...
7 Quando qualcuno piange in
maniera disperata si dice che piange
come un ...
8 Di una persona lenta si dice che è
una ...
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13 Quando ci sono poche persone
presenti diciamo che ci sono
quattro ...
14 Una persona che lavora molto e
con costanza viene paragonata ad
un insetto, quale?
16 Di uno che non è bravo a scuola si
dice che è un ...
17 Coraggioso come un ... ?
18 Di una persona sana si dice che è
sano come un ... Lo stesso animale
viene usato nella frase: muto come
un ...
19 Quando qualcuno ci fa sospettare
qualcosa diciamo che ci ha messo
nell’orecchio una ...
21 Solo come un ...?

