
Animali dell'Africa

Il gorilla / 
     Gorilla 

La parola "gorilla" viene usata anche 
per indicare la femmina e i cuccioli. 

Il gorilla è l'animale più vicino all'uomo. 
Si distingue per la sua corporatura 
imponente con un mantello nero. 

Il gorilla ha le braccia più lunghe delle 
gambe e si muove a quattro zampe. 

Lo sapevi? 
Il gorilla non beve acqua, è soddisfatto 
dell'acqua presente nel suo cibo.  

Cosa gli piace mangiare: 
frutta, foglie e insetti 

Per parlare come il gorilla:
devi “grugnire” molto  

(in inglese)

Le femmina si chiama elefante, come il 
maschio, mentre i piccoli si chiamano 
elefantini.

È uno dei più grandi animali terrestri del 
mondo. L'elefante ha un'ottima memoria, può 
avere ricordi per 20 anni. Le sue zanne sono 
vitali per nutrirsi e difendersi.

L’elefante africano / 
       Elephant   

Lo sapevi?
La mamma deve portare il piccolo nel suo grembo 
per 20 mesi. Può pesare fino a 100 kg alla nascita.  

Cosa gli piace mangiare:
erbe, foglie, frutti, radici e persino 
legno

Per parlare come l'elefante: 
devi “barrire”  

(in inglese)

Cosa gli piace mangiare: 
erbe e piante fresche

Per parlare come la zebra: 
devi “nitrire” 

Il termine "zebra" si usa anche per la 
femmina e i cuccioli.

La zebra fa parte della famiglia degli 
Equidi, come il cavallo. Si di�erenzia 
per il suo mantello a strisce bianche e 
nere.

La zebra /
Zebra (in inglese)

Cosa gli piace mangiare:
foglie, erba, piante e frutti

Per parlare come il rinoceronte: 
devi “barrire” o “grugnire”

La parola "rinoceronte" viene usata anche 
per indicare la femmina e i cuccioli.

È il più grande mammifero terrestre dopo 
l'elefante. Il rinoceronte è dotato di una 
forza incredibile e può correre fino a 50 
km/h nonostante le sue 3 tonnellate di peso. 
Si distingue per i corni all'estremità del naso.

Lo sapevi? 
Dormono di giorno e sono attivi di notte. Hanno 
una vista debole, il senso dell'udito e dell'olfatto 
sono molto sviluppati.

 Il rinoceronte / 
Rhinoceros (in inglese)
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Lo sapevi? 
Alla nascita la zebra è tutta nera... Le strisce 
bianche appaiono man mano che cresce, il 
motivo su ogni mantello è unico.



La giraffa / 
        Giraffe  

Cosa le piace mangiare: 
foglie sugli alberi (soprattutto 
acacie), frutti e fiori 

Per parlare come la gira�a:
devi “grugnire” (suono 
impercettibile per gli umani) 

Il termine "gira�a" viene usato per indicare 
anche la femmina e il piccolo.

La gira�a si distingue per le sue macchie 
rosse. La gira�a dà alla luce il suo piccolo in 
piedi, il piccolo ha un'ora per prendere il latte 
prima di essere abbandonato dalla mamma. 

Lo sapevi? 
La gira�a dorme solo 2 ore al giorno e non sa 
sbadigliare! I piedi hanno zoccoli…

(in inglese)

Cosa gli piace mangiare:
carne

Per parlare come il leone: 
devi “ruggire”

La femmina di leone si chiama leonessa e il 
piccolo si chiama leoncino. 

Il leone è uno dei predatori più famosi della 
savana. Si distingue per la sua magnifica 
criniera.

Lo sapevi?
Dopo la tigre, il leone è il secondo felino più 
grande!

Il Leone / 
     Lion (in inglese)

Sia la femmina che il cucciolo si chiamano 
ippopotamo. 

Trascorre la maggior parte del suo tempo 
in acqua, si dice che abbia una vita 
semi-acquatica. Si distingue per la sua 
forma simile a una botte.

Lo sapevi?
L'ippopotamo si nutre solo dopo il tramonto.

Cosa gli piace mangiare:
erba e vegetali

Per parlare come l'ippopotamo:
devi "muggire"

L’ippopotamo /
Hippopotamus  (in inglese)

Cosa gli piace mangiare: 
uccelli, pesci e persino 
serpent 

Per parlare come il coccodrillo: 
devi fare dei segnali sonori 

La parola "coccodrillo" viene usata anche 
per indicare la femmina e i cuccioli.  

Il coccodrillo è un rettile che può misurare 
fino a 7 metri di lunghezza. Ha una 
mascella potente. Vive nelle paludi e nei 
corsi d'acqua.

Lo sapevi? 
Per avere dei piccoli, deve deporre le uova in una 
buca scavata nella sabbia. Una mamma 
coccodrillo può deporre fino a 90 uova!  

Il coccodrillo /
Crocodile  (in inglese)


