
 
 

 
 
 
 

fine terza elementare   
 
 
 
 
Leggi con molta attenzione il testo. Se necessario, anche più di una volta. 

 
 
 
 

 
_________________________________________________________ 

 
 

Per il suo aspetto maestoso, per la sua selvaggia bellezza e per 
l’atteggiamento distaccato il leone è stato definito il “re degli animali”. Al 
suo potente ruggito tutti gli abitatori della savana si scuotono intimoriti. La 
natura lo ha dotato di un corpo agile e forte e soprattutto di una folta 
criniera che gli ricopre il collo come una bella sciarpa, di colore variabile: 
in alcuni è chiara, in altri più scura, certe volte nera. 
Abita la savana e la boscaglia, dove costituisce grossi gruppi; ognuno di 
questi gruppi occupa un preciso “territorio”, cioè un determinato spazio di 
caccia in cui gli altri predatori non possono proprio avventurarsi. 
Si nutre di carne, prevalentemente di gnu e zebre, ma non caccia 
volentieri: da vero re preferisce lasciare alle leonesse questo compito, 
nutrendosi poi con le loro prede. 
Una volta sazio si stende all’ombra e sonnecchia per ore, finché la calura 
del sole africano cede il posto alla notte. 
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Ora rispondi a queste domande. Se vuoi, puoi rileggere il testo. 
 

 
0) Dai un titolo al testo, scrivendolo sulla riga in alto. 

 
1) Perché il leone viene definito il “re degli animali”? 
 
……………...........………..………………………………………………………. 
 
…………………….............………………………………………………………. 
 
2) Spiega il significato che ha nel testo il termine “territorio” 

 
……………...........………..………………………………………………………. 
 
…………………….............………………………………………………………. 
 
3) Sottolinea le frasi che descrivono come è fatto il leone. 
 
4) Secondo te, il leone è un animale: 

         cacciatore 
         pigro 
         timido  

 
5) Da cosa lo capisci? ( Riscrivi le frasi che te lo indicano) 
 
……………...………………………………………………........…………………… 
 
……………………………………………………...........……...……………………     
 
…………....………………………………………………………………………….. 
 

 
6) Di che cosa si nutre il leone? 
 
…………....………………………………………………………………………….. 
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7) Sottolinea nel testo le parti che ti fanno capire che il leone vive bene. 
 
8) Con chi vive? 

  In grossi gruppi 
  Da solo 
  In coppia       

 
9) In che modo il leone dimostra la sua superiorità? 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

 
10) Qual è l’aspetto della vita del leone che ti è sembrato più interessante? 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
11)  Segna con una crocetta le informazioni date dal testo (direttamente o 
indirettamente): 
 

 Il leone ha una bellezza selvaggia. 
 La criniera del leone spaventa gli altri animali. 
 Il leone ha un corpo agile  e forte. 
 Il leone vive nella savana. 
 Il leone è un animale solitario. 
 Il leone è un animale predatore. 
 Il leone non mangia carne di zebra. 
 Il leone ama sonnecchiare al sole. 
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