
Il ritratto di un animale 

@ELI  Anna Maria Crimi 

 

Obiettivi 

Saper   

  usare il lessico conosciuto in nuovi contesti; 

  capire un testo scritto e orale; 

redigere una scheda di presentazione; 

produrre un testo scritto e orale. 

 

Livello linguistico: A2 QCER 

 

Durata : 3 lezioni  

 

Tappe   

 

Prima lezione (2 ore) 

L'insegnante annuncia l'obiettivo del percorso: sapere descrivere un animale usando il 

lessico conosciuto. 

Lavoro di lettura silenziosa e individuale per comprendere un testo scritto (annexe 1). 

Prima della correzione in plenaria, l'insegnante invita gli studenti a coppie a 

confrontare le risposte date. La correzione finale verrà effettuata durante una sessione 

plenaria. 

 

Seconda lezione (2 ore) 

Durante questa lezione l'insegnante invita gli studenti a rivedere il lessico della 

descrizione degli animali. Gli studenti dovranno compilare un modulo utilizzando il 

testo letto e i prerequisiti posseduti (annexe 2). Per fare questo, l'insegnante offre un 

esempio. Dopo questa attività, egli invita gli studenti a lavorare in coppia per un'attività 

di produzione, comprensione scritta e orale (annexe3). Gli studenti devono riutilizzare 

il lessico della descrizione animale. Gli verrà chiesto di mettersi di schiena. Uno scrive 

un breve testo su un animale che conosce, l'altro che lo ascolta deve disegnare 

l'animale. In effetti, se la descrizione è ben fatta, disegnare l'animale dovrebbe essere 

facile. Oppure potrà prendere appunti e descriverlo a sua volta. Durante l'attività 

l'insegnante passa attraverso i banchi per controllare l’attività e per aiutare gli studenti, 

se necessario. 

 

Terza lezione (2 ore) 

Per riutilizzare il lessico acquisito per iscritto, l'insegnante chiede agli studenti di 

descrivere un animale mostruoso e disegnarlo (annexe 4). Correzione individuale. 
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Annexe 1  

 

Leggi il testo e segna la casella corretta. 

 

 

 

Le antilopi 

 

Le antilopi sono piccoli animali con le corna. Misurano tra 1,15 e 1,30 m.  il loro 

peso è di circa 5 kg. Sembrano capre con il pelo corto. I loro corpi sono snelli, i 

loro colli sono piuttosto lunghi e gli occhi sono grandi. Il loro manto è marrone sul 

dorso e bianco sul ventre e gli animali di entrambi i sessi hanno le corna. 

Le antilopi vivono in mandrie, in zone aperte nella savana in Sudafrica. Questi 

animali sono erbivori, cioè mangiano piante, foglie, radici e frutti. Possono saltare 

più di tre metri di altezza e correre molto velocemente. Sono molto atletici. È una 

specie che di solito preferisce la solitudine alla vita di gruppo. Per difendere il loro 

territorio, le antilopi combattono l'una contro l'altra in modo violento. Questo 

mammifero emette fischi quasi inudibili. 

 

 

   
 A. la capra 

1 L’animale di cui si parla nel testo è        B. la zebra 

 C. il cavallo 

 D. l’antilope 

 
 A. 1,15 e 1,30 m. 

2. Misura tra B. 1,30 e 1,35 m. 

 C. 1,15 e 1,13 m.       

 D. 2,15 e 2,30 m. 

 
 A. tutto marrone. 

3. Il suo manto è B. tutto bianco. 

 C. bianco e marrone. 

 D. bianco e grigio. 

 

 A. Africa Centrale. 

4. Questo animale vive in B. Sud Africa.    

 C. Africa. 

 D. Nord Africa. 

 
 A. animali. 

5. Mangia B. insetti. 

 C. vegetali. 

 D. uccelli. 
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Annexe 2  

Con un compagno e seguendo l'esempio, completate questa scheda anche con gli 

elementi tratti dal testo. Utilizza anche il lessico che possiedi. 

 

Scheda lessicale da utilizzare per la descrizione di un animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Cane (Nougat)  Antilope   Gatto  (Mistou) 

Specie  barboncino   Felino  

Taglia piccola   

Peso  12kg   

Pelo pelo riccio   

Colore  Albicocca   

Verso  abbaia   

Luogo dove 

vive 

in casa   

Alimentazione carne con verdure e 

cereali, crocchette  

 

  

Abitudine si adatta alle abitudini 

del padrone che 

prende come esempio 

 

  

Carattere vivo, gioioso, 

curioso, affettuoso, 

fedele, non ama la 

solitudine  
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Annexe 3  

 

 

A turno. Scrivi un testo dove descrivi un animale che conosci. Descrivilo al tuo 

compagno che ti dà le spalle. Deve disegnarlo e descriverlo a sua volta. Spetta a te 

verificare se ha capito correttamente. 
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Annexe 4  

Immagina un animale mostruoso. Descrivilo e disegnalo. Per la sua descrizione puoi 

seguire questo modello. 

 

 

 

 

 
 

Nessie è un animale acquatico che vive in un lago d'acqua dolce in Scozia. Ha un 

corpo di serpente di mare e di drago con un lungo collo. Ha anche una gobba e una 

testa da rettile. I suoi occhi sono rossi come gli occhi di una pantera e le sue orecchie 

sono come le orecchie di un pipistrello. Ha pinne con grandi squame. Pesa più di una 

tonnellata. Dalla sua bocca escono fiamme e le sue urla sono spaventose. Mangia 

pesci ed erbe. 
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Soluzioni 

 

Annexe 1  

 

Leggi il testo e segna la buona risposta. 

 
 A. la capra 

1 L’animale di cui si parla nel testo è        B. la zebra 

 C. il cavallo 

 D. l’antilope 

 
 A. 1,15 e 1,30 m. 

2. Misura tra B. 1,30 e 1,35 m. 

 C. 1,15 e 1,13 m.       

 D. 2,15 e 2,30 m. 

 
 A. tutto marrone. 

3. Il suo manto è B. tutto bianco. 

 C. bianco e marrone. 

 D. bianco e grigio. 

 

 A. Africa Centrale. 

4. Questo animale vive in B. Sud Africa.    

 C. Africa. 

 D. Nord Africa. 

 
 A. animali. 

5. Mangia B. insetti. 

 C. vegetali. 

 D. uccelli. 
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Annexe 2  

 

Con un compagno e seguendo l'esempio, completate questa scheda anche con gli 

elementi tratti dal testo. Utilizza anche il lessico che possiedi. 

 

 

Scheda lessicale da utilizzare per la descrizione di un animale. 

 

 

 

Nome Cane (Nougat)  Antilope   Gatto (Mistou) 

Specie  barboncino   felino  

Taglia piccola tra 1,15 e 1,30 m piccola 

Peso  12kg circa 5kg.  tra 2,5 e 5kg 

Pelo pelo riccio pelo corto Pelo setoso 

Colore  Albicocca marrone sul dorso e 

bianco sul ventre 

Bianco, grigio 

Verso  abbaia emette fischi quasi 

inaudibili. 

miagola 

Luogo dove 

vive 

in casa nella savana del Sud 

Africa 

in casa  

Alimentazione carne con verdure e 

cereali, crocchette 

vegetali, foglie, 

radici, frutti 

carne, crocchette, 

latte 

Abitudine si adatta alle abitudini 

del padrone che 

prende come esempio 

 

difende il suo 

territorio  

ama le carezze e le 

rutine 

Carattere vivo, gioioso, 

curioso, affettuoso, 

fedele, non ama la 

solitudine 

ama la solitudine e i 

combattimenti 

anche violenti 

molto calmo e 

tranquillo ama la 

solitudine 

 

Annexe 3  

 

Risposta libera 

 

 

Annexe 4  

 

Risposta libera 

 

 

 


