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12 Gli animali
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In ciascun gruppo di nomi vi è un “intruso”: individualo e sottolinealo.

1. cetacei:

delfino - balena - orca - capodoglio - foca

2. felini:

puma - giaguaro - orso - lince - leopardo

3. anfibi:

salamandra - rana - rospo - tritone - coccodrillo

4. rettili:

tartaruga - anguilla - serpente - caimano - lucertola

5. caprini:

muflone - camoscio - stambecco - rinoceronte - pecora

6. camelidi:

cammello - giraffa - dromedario - alpaca - lama

7. uccelli:

pipistrello - pappagallo - pinguino - condor - struzzo
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Inserisci opportunamente nella tabella i nomi degli animali elencati, a
seconda del continente in cui vivono.
giaguaro - puma - tigre - gorilla - orango - ippopotamo - panda - canguro - koala bertuccia - condor - armadillo - zebra
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Unisci ciascun nome della colonna di sinistra alla definizione
corrispondente della colonna di destra.
1. mulo

a. grande serpente sudamericano

2. emù

b. incrocio tra un cavallo e un’asina

3. ippopotamo

c. grosso mammifero erbivoro

4. dromedario

d. animale simile al coccodrillo

5. montone

e. incrocio tra un asino e una cavalla

6. anaconda

f. cammello con una sola gobba

7. alligatore

g. maschio della pecora

8. bardotto

h. grosso uccello australiano, simile allo struzzo
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Nei proverbi i nomi di animali compaiono spesso. Completa i proverbi
elencati con il nome dell’animale mancante.
1. A …………………………………… donato non si guarda in bocca.
2. Il …………………………………… perde il pelo ma non il vizio.
3. …………………………………… che abbaia non morde.
4. Quando il ………………………………… non c’è i ……………………………………
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ballano.
5. Tanto va la …………………………………… al lardo che ci lascia lo zampino.
6. …………………………………… vecchia fa buon brodo.
7. Non stuzzicare il …………………………………… che dorme.
8. Il …………………………………… grosso mangia quello piccolo.
9. Una …………………………………… non fa primavera.
10. Val più un …………………………………… vivo che un dottore morto.

