
 

 

Federico 

Federico era un cane randagio. 

Quel nome glielo avevano dato i bambini della strada. 

Federico non era bello: dalla testa rotonda gli usciva il muso lungo, 

rosso e arruffato; aveva zampe corte. 

La coda, sempre ritta, terminava con un bel pennacchio sulla punta. 

Era così buono e simpatico che nessuno gli faceva i dispetti. 

Era proprio il cane di quella strada: la attraversava avanti e indietro 

cento volte al giorno, senza curarsi del semaforo, sgusciando fra 

una macchina e l’altra. 

Nella strada lo conoscevano tutti: i bambini giocavano con lui e tutti 

insieme pensavano in qualche modo a sfamano. 

 

Chi è Federico? 
Chi gli aveva dato quel nome? 
Com’è la testa di Federico? 
Com’è il muso? 

Come sono le zampe? 
Com’è la coda? 
Cosa faceva in quella strada? 
Cosa facevano i bambini? 
Perché nessuno faceva i dispetti a Federico? 
Indica due qualità di Federico. 
 
Il randagio 

Io mentre vado a scuola vedo spesso un gatto randagio davanti alla 

casa di un compagno di mio fratello. Questo gatto ha il pelo liscio e 

nero e gli occhi celesti. 

Quando passo sul marciapiede vedo che si graffia il naso perché gli 

prude. 

Certe volte, invece, quando attraverso la strada vedo il gatto a 

pancia in su perché vuole giocare. Altre volte, se mi avvicino 

troppo, si spaventa e scappa perché crede che gli voglio fare del 

male e io ho paura che vada a finire sotto una macchina. Questo 

gatto senza nome mi è simpatico quando miagola perché mi vuole 

far sentire la sua voce e mi fa pena perché non ha famiglia.  

 

 



 

 

Il mio cane 

Il mio cane si chiama Michel. Non so a quale razza appartiene. 

È bianco con delle macchie nere sulle orecchie ed è abbastanza 

piccolo. 

Spesso giochiamo a nascondino. Quando è lui che si nasconde non 

riesco mai a trovano. Quando mi nascondo io mi trova subito 

perché sa che mi nascondo dietro la porta del ripostiglio. 

Quando faccio i compiti viene nella mia stanzetta e mi tira la gonna 

perché vuole giocare. 

Il mio cane sarà un po’ mattacchione, ma è il più simpatico fra tutti 

i cani. 

 

La rana color smeraldo 

Era una meravigliosa rana colore verde smeraldo, appena più lunga 

della prima metà del mio mignolo; sul fianco una striscia lucida 

divideva in due parti il suo corpo dal naso fino alla coscia e risaltava 

bene sulla superficie verde della pelle. 

Le unghie terminavano con un largo cuscinetto adesivo, con il 

quale, dopo un lungo salto, poteva aggrapparsi con sicurezza al 

tronco degli alberi. La raganella infatti non si arrampica, ma 

saltando passa diramo in ramo. Catturava mosche, zanzare, piccoli 

insetti e farfalle e si nutriva anche dì bruchi e di ragni sbadati. 

Con un gran salto balzava addosso alla preda e, acchiappandola con 

la lingua viscida, ingoiava la vittima. Se il boccone era troppo 

grande, usava la zampa come mano e lo spingeva tutto dentro la 

bocca. 

 

SCHEMA PER LA DESCRIZIONE DI UN ANIMALE 

Nome e razza dell’animale 

Se non è tuo, scrivi dove e quando l’hai visto 

Com’è nell’aspetto fisico? 

Che cosa mangia e come si procura il cibo? 

Che cosa fa durante il giorno? 

Com’è il suo carattere? 

Come sono i rapporti con le persone e con gli altri animali? 

Scrivi le emozioni e i sentimenti che provi con lui. 



 

 

Marte il cane pastore 

Chissà da dove è venuto Marte. È un cane pastore in libertà. Non 

ha guinzaglio, non ha padroni e neppure un posto fisso per dormire. 

Se le notti sono chiare e tranquille, passeggia per le strade. Se 

piove o fa molto freddo, si sdraia sopra uno stuoino davanti a un 

uscio. 

Nei giorni di scuola, ogni mattina si fa trovare davanti a una casa e 

accompagna un bambino a scuola. 

E lì rimane fino al suono della campanella. 

Sembra che conosca tutti i ragazzi. Chi gli dà un pezzetto di 

biscotto, chi gli dà un boccone di pane e, a volte, preferisce una 

carezza al pane perché con la testa dice no. 

Quando gli scolari sono entrati nelle aule e il bidello ha richiuso il 

portone, se ne va tranquillo annusando il marciapiede. Allora 

dell’uscita eccolo ancora davanti al cancello pronto ad 

accompagnare un gruppetto di ragazzi. Insieme va verso una casa 

dove non entra ma aspetta sul pianerottolo o nel cortile qualcosa da 

mangiare per il pranzo. 
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Baffo 

A volte Baffo si sdraia in terra e aspetta. Allora io mi corico accanto 

a lui e giochiamo insieme con le biglie. Poi lo faccio alzare e gli 

insegno a camminare bene, perché Baffo si muove ancora in modo 

goffo. 

È vellutato e caldo con due petali d’orecchie. Ha gli occhi azzurrini, 

una boccuccia rosea in cui si possono mettere le dita senza pericolo 

e delle zampine delicate e innocenti. 

Entra nella ciotola del latte addirittura con le zampine e lecca il 

liquido con la lingua rosata, poi, una volta sazio, solleva il musetto 

con una goccia sul mento. 

 

 

 

 

 



 

 

TOBIA 

Era un piccolo batuffolo bianco e nero, morbido, un po’ sporco e 

spaventato. Appena arrivato in casa, il gattino ha cominciato a 

esplorarla, annusando qua e là, col suo musetto furbo. 

Dopo poco, ha scelto il divano per acciambellarsi e addormentarsi. 

Era molto tenero, con una zampetta abbandonata sul cuscino e 

l’altra che gli copriva un occhio. Chissà se sognava la fattoria da cui 

era arrivato. Là era libero di rincorrere gli uccellini, che aspettava 

nascosto dietro il grande vaso di rosmarino. E come gli piaceva 

arrampicarsi sugli alberi! Il problema poi era scendere: mica era 

sempre facile. Chissà se ora, in questa casa, avrebbe potuto ancora 

arrampicarsi... ma dove? Sui mobili della cucina, sul televisore? 

Forse la mamma di quella bimbetta che lo aveva accarezzato fino a 

quando si era addormentato non era molto d’accordo. 

 
Che cosa lo aspettava in questa nuova casa? 

Come viveva il gattino nella fattoria? 

Come pensi che si troverà nella nuova casa? 

Quali regole gli faresti rispettare se vivesse con te? 

 
Zampe di ogni genere 

Un giorno una piccola giraffa uscì a passeggio sulle sue zampe 

lunghe lunghe; e un piccolo elefante uscì a passeggio sulle sue 

zampe tonde e solide; e una piccola tigre uscì a passeggio sulle sue 

agili zampe striate; e una piccola scimmia uscì a passeggio sulle 

sue zampe grigie con i piedi simili a mani. 

Andarono a passeggio attraverso la giungla fino ad un grande fiume 

fresco che tutti conoscevano. Bevvero lunghe, fresche sorsate. Poi 

si fermarono sulla riva a chiacchierare. 

Improvvisamente, dal fiume balzò un enorme, vecchio ippopotamo 

affamato e furente perché tutte quelle chiacchiere l’avevano 

svegliato dal suo sonno pomeridiano. Venne verso la riva, sulle sue 

zampe grosse, lucide, scalpitanti di furore, e la piccola giraffa, il 

piccolo elefante, la piccola tigre e la piccola scimmia fuggirono. Si 

diressero tutti verso casa, chi più rapidamente, chi più lentamente, 

ma tutti più in fretta possibile sulle loro zampe di tutti i generi; e 

tutti arrivarono a casa sani e salvi. 

 



 

 

Rispondi alle domande  

1) Come sono le zampe della giraffa?  

2) Come sono le zampe dell’elefante?  

3) Come sono quelle della tigre?  

4) Come sono quelle della scimmia?  

5) Dove andarono a passeggio gli animali?  

6) Com’è il fiume?  

7) Che cosa fecero gli animali?  

8) Chi balzò dal fiume? 

9) Come sono le zampe dell’ippopotamo? 

10) Alla vista dell’ippopotamo, che cosa fecero gli animali? 

 
 
INSERISCI LE PAROLE SCRITTE SOTTO 
 
Lo scoiattolo 
 
Lo __________  non riusciva più a dormire. Si sentiva _________ 

gli occhi da uno spino d’oro che ____________di togliere con la 

zampina. Aprì le __________, fece capolino da sotto la gran coda 

in cui era avvolto, guardò fuori dalla ____________. Il sole lo 

guardava. 

Presto presto arruffò il letto, afferrò ____ noce e si pose a sedere. 

Aveva molta _________ , ma era anche ben provvisto: tutto il nido 

era foderato di noci; ne vuotava una, gettava via il ____________ 

e ne tirava fuori un’altra da sotto il letto. Così, quando nel 

________________ non ce ne stettero più, si diede una gran 

lisciata di baffi e si mise a fare ________________ . 

 
 
GUSCIO    UNA       CERCAVA        SCOIATTOLO          FAME      

PALPEBRE          PUNGERE         PANCINO       TANA        CAPRIOLE 


