
ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI

CARI  GENITORI,  IN  QUESTA
ATTIVITA’ VENGONO PRESENTATI
ALCUNI ANIMALI E TANTE LORO
CURIOSITA’  SOTTO  FORMA  DI
GIOCO. 
Mostrate loro prima le illustrazioni1

degli occhi e poi 
provate a leggere gli indizi…

Buon divertimento!!!!
Patrizia e Martina

1 Tutte le illustrazioni sono prese  dal testo:  Virginie Gobert-Martin, Madeline Peirsman, Whose Eyes Are These?, 
London, Tate Publishing, 2017.



INDOVINATE DI CHI SONO QUESTI OCCHI?

 

Chiediamo qualche informazione...

“ Vivo in Madagascar, Africa. Il mio nome significa
‘spirito della notte’. Sono un animale molto socievole e
divertente. Mi piace saltare da un albero all’altro ma
non sono la scimmia. La mia coda è ad anelli e i miei
occhi sono grandi. Mangio frutti e foglie. Faccio dei
versi così forti che arrivano fino a 3 Km di distanza.

Avete indovinato chi sono?”

Sono il lemure



Ora continuiamo con un altro animale..

INDOVINATE DI CHI SONO QUESTI OCCHI?

Chiediamo qualche informazione…

“Vivo in mare. Sono trasparente e sfoggio tanti colori
che vanno dal bianco, al rosa, al blu e all’arancione...
Il  mio  corpo  è  composto  da  tanta  acqua.  Mangio
organismi vegetali e piccole larve. Ho i tentacoli, ma
non  sono  il  polpo.  I  miei  tentacoli  servono  per
difendermi e se  toccati possono provocare bruciore e
gonfiore. A qualcuno di voi forse non sono  per niente
simpatica soprattutto se mi avete sfiorata al mare in
estate..                                                        

Avete indovinato chi sono?”               

 Sono la medusa



Continuiamo con un altro animale..

INDOVINATE DI CHI SONO QUESTI OCCHI?

Chiediamo qualche informazione…

“Vivo in montagna, ma anche in pianura. La mia tana è
sotto  i  cespugli,  rovi  e  foglie.  Sono  un  animale
notturno, ma non sono un gufo. Mangio gli insetti e in
autunno vado in letargo. Il mio corpo è ricoperto da
aculei. Servono per proteggermi.

Avete indovinato chi sono?”

Sono il riccio



Continuiamo con un altro animale..

INDOVINATE DI CHI SONO QUESTI OCCHI?

Chiediamo qualche informazione…

“Vivo in America, nei posti dove fa molto caldo. Le
mie  ali  sono  lunghe,strette  e  battono  velocemente.
Faccio molte acrobazie e so volare anche all’indietro.
I  colori  delle  mie  piume  sono  brillanti  e  di  varie
tonalità. Ma non sono un pappagallo.

Il  mio  becco  è  appuntito.  Riesco   a  succhiare  il
nettare  dei  fiori  mentre  sono  in  volo  senza
appoggiarmi.  Mi piacciono anche i piccoli insetti. Sono
l’uccello più piccolo del mondo.

Avete indovinato chi sono?”

Sono il colibrì



Continuiamo con un altro animale..

INDOVINATE DI CHI SONO QUESTI OCCHI?

Chiediamo qualche informazione…

“Vivo nei boschi. Sono grande. Il mio pelo è marrone.
Non  sono  un  orso.  Mangio  erba,  germogli  e  foglie
fresche. Il mio portamento è fiero. Vivo insieme agli
altri animali uguali a me. Sono molto veloce. Sulla mia
testa ho delle bellissime corna che si chiamano palchi
e  servono  per  difendermi.  Quando  arriva  la
primavera, i palchi cadono ma poi ricrescono di nuovo.

Avete indovinato chi sono?”

Sono il cervo



Continuiamo con un altro animale..

INDOVINATE DI CHI SONO QUESTI OCCHI?

Chiediamo qualche informazione…

“Vivo  in  tanti  posti:  montagna,  boschi,  prati..Sono
prevalentemente  un  animale  notturno.  Durante  il
giorno me ne sto rintanato nelle grotte o tane. Non
sono un ghiro.  La notte esco per  cacciare.  Mangio
piccoli  roditori,  conigli,  serpenti;  ma  mi  piacciono
anche i frutti di bosco e i vegetali. Il mio muso è
appuntito, le mie orecchie sono grandi e la mia coda è
folta. Di solito ho il  pelo rossiccio,  ma può essere
anche grigio o bianco.

Avete indovinato chi sono?”

Sono la volpe



Continuiamo con un altro animale..

INDOVINATE DI CHI SONO QUESTI OCCHI?

Chiediamo qualche informazione…

“Vivo  nei  boschi  e  nelle  foreste.  Sono  un  uccello
rapace. Ho una vista acuta. Non sono un’aquila. Ho la
testa arrotondata, questo mi permette di percepire
meglio i suoni. I miei occhi sono grandi e di colore
arancione.  Sono  un  animale  notturno.  Mangio  topi,
ragni, talpe,toporagni, scoiattoli, pipistrelli.. Durante
il giorno dormo nelle cavità degli alberi e delle rocce.
Ho due ciuffi di piume sui due lati della testa. Il mio
volo è molto silenzioso.

Avete indovinato chi sono?”

Sono il gufo



Continuiamo con un altro animale..

INDOVINATE DI CHI SONO QUESTI OCCHI?

Chiediamo qualche informazione…

“Vivo in montagna e vicino al mare. Sono capace di
mimetizzarmi fra le foglie. Non sono un camaleonte.

Sono un insetto misterioso e affascinante. 

Il mio colore va dal verde brillante al marrone chiaro.

Mangio  mosche,  grilli,  falene,  piccoli  rettili..  Sono
famoso  per  la  mia  strana  posizione  delle  zampe
anteriori che ricorda un atteggiamento di preghiera.

Avete indovinato chi sono?”

Sono la mantide religiosa



Ultimo animale..

INDOVINATE DI CHI SONO QUESTI OCCHI?

Chiediamo qualche informazione…

“Vivo  in  acqua.  Mi  nutro  di  alghe  e  uova  di  altri
pesciolini. Il mio corpo è protetto da un carapace:  un
rivestimento  duro  che  serve  per  proteggere  la  mia
testa e il mio busto. Non sono una tartaruga marina.

Vivo sia in mare che in acqua dolce: fiumi e laghi.
Posso  essere  di  tanti  colori:  grigio,arancione,  rosa
chiaro, rosso acceso…

Avete indovinato chi sono?”

Sono il gamberetto



MA NON E’ FINITA QUA… 

NELLE ILLUSTRAZIONI CHE SEGUONO, PROVATE
A  SCOPRIRE  DOVE  SONO  GLI  ANIMALI  CHE
AVETE CONOSCIUTO…

PRONTI VIA


















