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1. agnello
2. anatra
3. ape
4. aquila 
5. ariete
6. bue 
7. cane
8. capra
9. cavallo
10. cervo 
11. cigno
12. civetta
13. coccodrillo
14. colomba
15. coniglio
16. delfino
17. drago
18. elefante
19. falco
20. farfalla
21. gallo
22. gatto
23. giraffa
24. granchio
25. leone
26. lumaca (o chiocciola)
27. lupo
28. maiale (o porco)
29. mollusco

30. oca 
31. orso
32. pantera
33. pappagallo
34. pavone
35. pecora
36. pesce
37. piovra
38. ragno
39. rana
40. scimmia
41. serpente
42. tartaruga
43. tigre
44. toro
45. vacca (o mucca)

e per finire…
lepre 
aragosta 
salamandra 
fagiano

e ancora...
cavalluccio marino 
ippogrifo 
tacchino

dove sono gli animali?
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Animali a Roma nasce da un’osservazione più attenta del ricchissimo patrimo-
nio artistico che Roma ci offre, collegandosi successivamente alla grande e variata
presenza degli animali nella lingua e nella cultura italiana.  

Animali a Roma presenta 45 animali fotografati in giro per la città: da Trastevere
a San Giovanni, da Villa Torlonia fino a via Ostiense, passando per il centro storico.
Animali presentati attraverso varie forme d’arte (mosaici, sculture, graffiti, bassori-
lievi…), passando attraverso differenti epoche storiche. Alcuni famosi e conosciuti da
tutti (la Lupa Capitolina), altri meno noti, nascosti e trovati spesso per caso (la giraf-
fa e la farfalla tra questi).

Sul retro di ogni scheda, vegono riportati dei post-it con vari approfondimenti lingui-
stici e culturali, tra cui:

UN PO’ DI STORIA... dove è stata scattata la foto, aneddoti e informazioni storiche.

LO SAPEVI? curiosità legate principalmente alla cultura italiana

MODI DI DIRE ED ESPRESSIONI IDIOMATICHE una delle sezioni più ricche, con spiegazioni ed
esempi.

Inoltre vengono riportati lessico, proverbi, conte, filastrocche e scioglilingua. E anco-
ra, film, musica e letteratura, italiana e latina.

In appendice vengono presentati altri animali che sono stati trovati durante la ricerca,
ma che non presentando sostanziosi riferimenti linguistici e culturali non si prestava-
no per l’approfondimento.

Questo vocabolario fotografico è rivolto a un pubblico di tutte le età, e si presta sia per
una lettura autonoma che per un uso in classe.

Il libro si può trasformare in schede da appendere al muro, come decorazione o come
materiale didattico per la classe di italiano. 

La curiosità e la fantasia ci hanno guidato nella realizzazione di questo libro e ci augu-
riamo che possano guidare anche gli insegnanti e gli studenti che utilizzeranno
Animali a Roma.

La ricerca degli animali presenti intorno a noi, nei palazzi, nei musei e nelle strade
non finisce con queste fotografie... abbiamo volutamente lasciato della schede “in
bianco” per quanti volessero continuare il gioco di ricerca. 

Buon divertimento!

Le Autrici



1. tagliare lungo la linea tratteggiata

un suggerimento per appendere le schede:

2. forare la scheda

3. infilare una cordicella nel foro

4. appendere le schede fissando la cordicella
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CHE VERSO FA?
L’agnello bela

(verbo belare).

Il suo verso è il belato.

LO SAPEVI?

L’agnello è il cucciolo della pecora.Con pecora si indica l’adulto femmina, mentre il
maschio della specie si chiama ariete o montone. Agnello di Dio (Agnus Dei): nel Cristianesimoindica Gesù Cristo.

È tradizione diffusa in Italia mangiare carnedi agnello il giorno di Pasqua.In molte zone dell’Italia centrale l’agnello chesi mangia per Pasqua si chiama abbacchio.

beeeeh!

l’agnello

il vello

LETTERATURA ITALIANA E LATINA

Il lupo e l’agnello

(testo adattato dalle Favole di Fedro)

Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, si ritrovano a bere nello stesso ruscello.

Il lupo sta nella parte alta del ruscello, mentre l’agnello beve un po’ più in basso, verso valle.

La fame però spinge il lupo a dare fastidio all’agnello: - Perché mi sporchi l’acqua?

L’agnello tremando risponde: - Come posso fare questo se l’acqua scorre da te a me?

- È vero, ma tu sei mesi fa mi hai insultato con brutte parole.

- Impossibile, sei mesi fa non ero ancora nato.

- Allora – riprende il lupo – è stato certamente tuo padre a rivolgermi tutte quelle offese.

Quindi salta addosso all’agnello e se lo mangia.

Questo racconto è rivolto a tutti quelli che opprimono i giusti e si nascondono dietro false scuse.

UN PO’ DI STORIA...

Questo bassorilie
vo si trova

 nel cortile

dell’Osped
ale di San

 Giovanni
 di Roma,

 

che è stat
o fondato

 nel 1348
.

MODI DI DIRE 
ED ESPRESSIONI IDIOMATICHE
Essere mite come un agnello: l’agnello èinfatti il simbolo della bontà, della purezzae della pace.

Essere un agnello tra i lupi: essere unapersona indifesa fra gente violenta e peri-colosa.
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CHE SUONO FA?

L’ape ronza
(verbo ronzare).
Il suono è il ronzìo.

MODI DI DIRE 
ED ESPRESSIONI IDIOMATICHE
Essere operoso come un’ape:l’ape è infatti il simbolo del lavoro diligente e infaticabile.

Fare (o essere come) l’ape regina:si dice di una donna che, senza maiinnamorarsi, vuole essere amata damolti uomini.

LO SAPEVI?

L’Ape Piaggio è un

veicolo a tre ruote

nato nel 1948, dopo 

la Seconda Guerra

Mondiale. È utile per

trasportare merci, 

ma anche persone (a Capri, in India e 
in

altri paesi viene infatti usato come pic
colo

taxi).

Il nido d’ape è un tessuto

che ricorda, per la sua

forma, l’alveare.

UN PO’ DI STORIA...

Questa scultura s
i trova a

Palazzo Ba
rberini, in

 via delle

Quattro F
ontane.

L’ape è pr
esente ne

llo stemm
a

di questa 
potente fa

miglia

romana d
i origine t

oscana.

MUSICA

Come un’ape ne’ giorni d’aprile

“Come un’ape ne’ giorni d’aprileVa volando leggiera e scherzosa;Corre al giglio, poi salta alla rosa,Dolce un fiore a cercare per sé”

Questa è una famosa aria del primo atto dellaCenerentola di Gioacchino Rossini (1792-1868).

bzzzzz!

l’ape

le ali

il pungiglione
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