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Nel mondo degli animali 
 
 

 
 

1  Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate.  (10 punti) 
 

 
UN ANIMALE ANTICHISSIMO 

 
_______ conoscere il primo antenato del gatto dobbiamo risalire _______ 40 
milioni di anni fa. I dinosauri erano già scomparsi e il mondo era popolato 
_______ diverse specie di animali, _______ cui i mammiferi. Uno di questi era 
una specie di gatto, viveva _______ alberi ed era un ottimo cacciatore: _______ 
lui discendono tutti i felini esistenti, dal leone _______ gatto domestico. Le 
testimonianze dell’amicizia _______ l’uomo e questo animale ci arrivano 
_______ cultura egiziana: _______ alcune tombe di quel periodo sono state 
trovate immagini e statue di gatti. 

 
 
 

2   Completare il testo con i pronomi adatti.  (5 punti) 
 

I GATTI GUARDANO LA TIVÙ? 

Una ditta inglese che produce cibo per animali ha realizzato una pubblicità per 
gatti. Com’è possibile? Con suoni che attraggono la ___________ attenzione, 
evitando tutto ciò che ___________ fa impaurire, con immagini dai contorni 
netti su fondo scuro. Lo spot non è rivolto ai quattrozampe (che notoriamente 
non vanno al supermercato da soli) ma ai ___________ padroni. L’idea è 
curiosa e potrebbe stimolare altre iniziative di questo tipo. Chissà! Magari un 
giorno il nostro gatto ___________ caccerà via dal divano per guardare il 
_____________ programma preferito! 
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3   Inserire nel testo, in forma invariata, le parole elencate.  (8 punti) 
 

 
 

abilitate, adiacenti, sottoposto, glaciale, l'estrazione, sottospecie, 
galleggianti, migratrici 

 
Il merluzzo, che chiamiamo baccalà quando, privato dei visceri, viene salato, e 
stoccafisso quando è seccato e decapitato, può misurare 1,60 metri di lunghezza 
e pesare 45 kg. Il merluzzo è diffuso nell'Atlantico settentrionale e nei mari 
freddi _________________ al Mar _________________ artico. Esistono 
numerose varietà, _________________, di cui alcune sono _________________ 
e altre più o meno stanziali. La pesca al merluzzo è molto diffusa e attualmente 
le navi _________________ a questo tipo di pesca sono vere e proprie officine 
_________________, dove il pescato viene immediatamente 
_________________ ai trattamenti e alle lavorazioni necessarie per la 
conservazione della carne e delle uova, _________________ dell'olio del fegato 
e l'utilizzazione dei rifiuti. 
 
 
4   Ricomporre il testo scrivendo il numero giusto davanti alle frasi.   (5 punti) 

 
 
_____ Un simile meccanismo di orientamento è tipico anche di molte specie di delfini 
che emettono onde sonore, individuando ogni presenza che incontrano sul loro 
percorso. 

 
_____ L'animale emette suoni di diversa frequenza e intensità ed è provvisto di un 
udito finissimo che gli consente di percepire l'eco e, in base al periodo di tempo 
intercorso tra i due suoni, di valutare con precisione la distanza degli oggetti. 

 
_____ Non tutti gli animali si orientano visivamente. 

  
_____ I delfini che vivono in mare aperto si servono di questo sistema per riconoscere 
le prede, mentre specie particolari che abitano fiumi torbidi e fangosi lo utilizzano solo 
per orientarsi. 

 
____ Alcune specie di pipistrelli, infatti,  sono dotate di un raffinatissimo sistema, 
basato sull'emissione di ultrasuoni, che permette loro di volare di notte individuando in 
anticipo il più piccolo ostacolo ed evitandolo. 
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 5   Usare la forma adatta dei verbi tra parentesi.  (8 punti) 
 

 
 
 

Un tempo (esistere) _____________________ numerosi esemplari di asini 
selvatici, (diffondere) _____________________ nelle zone collinose e 
semidesertiche dell'Africa e (suddividere) _____________________ in tre razze. 
Oggi esiste un'unica razza di asino selvatico (rappresentare) 
_____________________ da un centinaio di esemplari. 

Gli asini selvatici africani sono gli antenati dei nostri asini domestici. 
(caratterizzarsi) _____________________ per il grande sviluppo delle orecchie, 
la maggior grossezza della testa, gli zoccoli alti e la criniera che è assente o 
molto corta. La coda inoltre è come un lungo pennello con lunghi peli nella 
parte terminale. 
Oggi l'asino non è più utilizzato come animale da soma o da cavalcatura come in 
passato. In certi paesi (allevare) _____________________ per la carne, con la 
quale (produrre) _____________________ salami particolari. 
L'asina produce un latte molto nutriente che contiene zuccheri e proteine in 
maggior quantità del latte di mucca. 
La gestazione nell'asino dura un anno, il piccolo (alimentare) 
_____________________ solo di latte per circa sei mesi. 
 
 
6   Indovinare il nome dell’animale descritto nel testo. Usare anche l’articolo determinativo! 
     (6 punti) 
 
 
_________________ è un marsupiale, che vive in Australia e nelle isole vicine. 
È un animale molto timido, e vive in branchi a volte molto numerosi nelle 
pianure erbose. I neonati vengono partoriti molto precocemente e quando 
nascono sono ancora in stato embrionale, pesano solo poche decine di grammi e 
misurano pochi centimetri. 
Crescono protetti nel marsupio, una tasca posta sul ventre materno, lì si trovano 
i capezzoli per l'allattamento e lì vivrà per circa dieci mesi, durante i quali uscirà 
solo per brevi periodi. Dopo 10 mesi uscirà definitivamente, ma fino a 18 mesi 
resterà con la madre e continuerà a succhiare il latte infilando la testa nel 
marsupio. 
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____________________ è il più grosso mammifero della terra: ha un corpo 
massiccio e zampe imponenti, è dotato di proboscide che usa per strappare i 
rami più alti e appetitosi degli alberi, per aspirare l'acqua e per raccogliere ciuffi 
d'erba. Ne esistono due specie: l'africano e l'asiatico; il primo vive nella savana, 
è il più grande e può pesare più di 6 tonnellate; l'altro vive nelle foreste indiane 
ed ha zanne e padiglioni auricolari più piccoli e proboscide con una sola 
appendice. In India vengono impiegati come animali da lavoro o da soma, 
capaci di spostare e trasportare enormi pesi. 
 
____________________ ha una corporatura snella e agile, ha la testa piccola e il 
muso allungato, può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e il metro 
d'altezza, il pelo è raso, colorato di giallo chiaro, cosparso di piccole macchie 
nere rotonde. È diffuso in India e Africa e risulta il mammifero con lo scatto più 
veloce, qualità che lo rende un ottimo cacciatore. È un felino molto docile e può 
essere addomesticato e addestrato alla caccia, soffre il freddo e ha bisogno di 
ampi spazi. 
 
____________________ è il più grande uccello vivente può superare i 2 metri e 
mezzo di altezza e raggiungere un peso di 100 chilogrammi. Le sue ali, tuttavia, 
non sono proporzionate alle dimensioni del corpo e non lo possono sostenere in 
volo. La sua storia evolutiva ne ha sviluppato enormemente le zampe, lunghe e 
robuste, nude, con due sole dita, facendo di questo animale un ottimo corridore
con un comportamento più simile agli animali terrestri che non agli uccelli. È 
infatti capace di sostenere a lungo andature attorno ai 50 chilometri orari e, per 
pochi secondi, è in grado di raggiungere i 70 chilometri orari. Vive nelle savane 
e nelle radure africane. 
 
Anche _____________________ è un uccello la cui storia evolutiva ha 
modificato il comportamento e la struttura fisica. Grande nuotatore, dotato di 
zampe palmate, possiede delle ali inadatte al volo che gli consentono, invece, di 
nuotare come le pinne per i pesci.   
 
___________________ è uno dei più affascinanti abitatori del mondo 
sottomarino, da sempre temuto e considerato feroce aggressore. Il suo aspetto è 
piuttosto sinistro, con la bocca semicircolare volta all'indietro, gli occhi fissi e le 
grandi pinne anteriori rigide, con le quali sembra planare. Si tratta di un animale 
carnivoro, senza dubbio vorace, la cui ferocia e aggressività dipende e varia a 
seconda delle specie e delle circostanze. Hanno una vista molto debole e sembra 
che si lascino guidare maggiormente dall'udito e, soprattutto, dall'olfatto. La 
presenza del sangue, per esempio, è percepita a grandi distanze, ed è sufficiente 
una lieve traccia nell'acqua per scatenare una sorta di frenesia da cibo: si lancerà 
all'attacco, incurante dei pericoli, non esitando a dilaniare qualunque cosa.  
 
7   Completare le parole con la vocale mancante.  (8 punti) 
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I salmoni comprendono numeros___ specie, alcun___ delle quali assai 
importanti per l'economia umana. Talune sono marine e penetrano nei fiumi per 
la riproduzione, altre vivono esclusivamente nelle acque dolc___. Tra gli 
esponenti più noti di questa famiglia c'è il salmone europeo, che vive 
nell'Atlantico settentrionale e, per riprodursi, penetra nei corsi d'acqua americani 
ed europe___. Gli adulti vivono nelle profondit___ dell'oceano e, dopo aver 
percorso un lungo tratto e aver raggiunto il luogo adatto per la riproduzione, 
depongono le uov___. I salmoni hanno carni ottim___ e sono pescat___ in 
grandi quantità. 
 
 
 

 
 
 
 


