
 
 
 
 
 

A.  Sei un amante deSei un amante deSei un amante deSei un amante deggggli animali?li animali?li animali?li animali?  
Sicuramente sì!!  Allora vai sul sito http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html e guarda il clip VACANZE BESTIALI. 
 

Nel clip si parla di ________________   M   A   I   N   A   L   I   _________________   S   O   C   I   D   E   T   I   M  , 

durante il periodo di ________________   C   E   V   A   Z   N   A  . 

 

B.  GuardaGuardaGuardaGuarda    per per per per un’altraun’altraun’altraun’altra volta volta volta volta il  il  il  il clipclipclipclip informativo informativo informativo informativo    e e e e decidi se ldecidi se ldecidi se ldecidi se le seguenti frasi sono vee seguenti frasi sono vee seguenti frasi sono vee seguenti frasi sono vere o falsere o falsere o falsere o false....    
 Vero Falso 
 1.   I cani e i gatti nelle famiglie italiane ammontano a 15 milioni.   

2.   È molto complicato portare un animale domestico in vacanza.   

3.   La valigia dei nostri amici a quattro zampe si deve fare con molta cura.   

4.   Si può fare a meno del libro sanitario quando si porta il proprio animale domestico in vacanza.   

5.   Nessun animale può mettere zampa  sui mezzi di trasporto pubblici.   

6.   Gli animali viaggiano gratis.   

7.   Oggigiorno, diversi alberghi e località turistiche offrono facilità adeguate per i nostri animali.   

8.   I mezzi di comunicazione più moderni sono utili per salvaguardare gli interessi degli animali.   

9.   Durante le ferie, il padrone può lasciare il proprio animale domestico in case apposta.   

10.  Oltre alle pensioni per animali, non esiste nessun altro servizio per gli animali che si lasciano a casa.   

 

C.  Abbina le seguenti parole alle loro rispettive immagini.Abbina le seguenti parole alle loro rispettive immagini.Abbina le seguenti parole alle loro rispettive immagini.Abbina le seguenti parole alle loro rispettive immagini. 
 

ciotola museruola spazzola lettiera guinzaglio collare 
 
 
 
 
 
 
 

     

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
 

D.  Discuti insieme aDiscuti insieme aDiscuti insieme aDiscuti insieme ai compagni e ali compagni e ali compagni e ali compagni e all’ l’ l’ l’ insegnante i seguentiinsegnante i seguentiinsegnante i seguentiinsegnante i seguenti::::    

    

  

 

 

 

 

 
 
 

Cosa pensi delle persone che Cosa pensi delle persone che Cosa pensi delle persone che Cosa pensi delle persone che 
maltrattano gli animali? Perché, maltrattano gli animali? Perché, maltrattano gli animali? Perché, maltrattano gli animali? Perché, 
secondo te, certa gente si secondo te, certa gente si secondo te, certa gente si secondo te, certa gente si 
comporta così?comporta così?comporta così?comporta così?    

HaHaHaHaiiii un animale domestico? Come esprimi  un animale domestico? Come esprimi  un animale domestico? Come esprimi  un animale domestico? Come esprimi 
il tuo amore verso di lui? Quali sono le il tuo amore verso di lui? Quali sono le il tuo amore verso di lui? Quali sono le il tuo amore verso di lui? Quali sono le 
maggiori difficoltà che si incontrano nel maggiori difficoltà che si incontrano nel maggiori difficoltà che si incontrano nel maggiori difficoltà che si incontrano nel 
convivere con un animale?  convivere con un animale?  convivere con un animale?  convivere con un animale?      

Cosa pensi dei diversi modi in cui la Cosa pensi dei diversi modi in cui la Cosa pensi dei diversi modi in cui la Cosa pensi dei diversi modi in cui la 
gente manifesta il proprio amore verso gente manifesta il proprio amore verso gente manifesta il proprio amore verso gente manifesta il proprio amore verso 
gli animali domesticigli animali domesticigli animali domesticigli animali domestici?  

TrovTrovTrovTrovi per strada un gattino o un i per strada un gattino o un i per strada un gattino o un i per strada un gattino o un 
cagnolino abbandonato. Senza cagnolino abbandonato. Senza cagnolino abbandonato. Senza cagnolino abbandonato. Senza 
pensarci troppo lo porti a casa e pensarci troppo lo porti a casa e pensarci troppo lo porti a casa e pensarci troppo lo porti a casa e 
chiedi ai tuoi familiari di tenerlo. chiedi ai tuoi familiari di tenerlo. chiedi ai tuoi familiari di tenerlo. chiedi ai tuoi familiari di tenerlo. 
Cosa gli dici per convincerli? Cosa gli dici per convincerli? Cosa gli dici per convincerli? Cosa gli dici per convincerli?     


