
Nome:……………………………………                                                    Il cervo 

Il cervo 

Vediamo cosa ti ricordi 

 

Il cervo è un animale… 

a) notturno, infatti ci vede bene anche di notte 

b) diurno perché di notte non ci vede 

c) prevalentemente notturno, a causa dei disturbi antropici 

 

In inverno i cervi… 

a) si nutrono di cibi a base di fibre come corteccia o erba secca 

b) mangiano pane e carote 

c) devono essere nutriti dall’uomo per non morire di fame 

 

I cervi si riuniscono in grandi gruppi… 

a) in estate 

b) durante l’inverno 

c) vivono in grandi gruppi tutto l’anno 
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Il cervo vive tutto l’anno nello stesso luogo.       V    F 

 

Un cervo maschio si accoppia con molte femmine.    V    F 

 

Nel periodo degli amori, in marzo, i maschi combattono tra loro.   V    F 

 

Il cervo maschio è solitamente molto più grande della femmina.    V     F 

 

Per determinare l’età del cervo si contano le punte dei palchi.   V     F 

 

 

Scrivi tre informazioni che ti ricordi riguardo al cervo. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il cervo 

Testo bucato 

 

Il cervo è un…………………………che vive nei nostri boschi. 

La femmina di cervo partorisce in primavera………….piccolo.  

Appena nato il pelo del piccolo è ricoperto da……………………………………………… 

…………………………………………………… 

La femmina, lecca il piccolo e lo pulisce per bene così 

che……………………………………………………………….................................... 

Il piccolo…………………………..subito in piedi e inizia immediatamente a 

succhiare …………………………. 

Nelle prime settimane di vita il piccolo rimane ………………………….nell’erba.  

 

 

 

 

 

 

 

un - i predatori non sentano il suo odore - si alza-sdraiato - mammifero - il latte - 

macchie bianche 
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Il cervo 

Testo narrativo 

Disegna l’inizio, lo svolgimento e la conclusione di una storia che 

abbia come personaggio un cervo (non dev’essere necessariamente il 

protagonista). In seguito fai lo stesso esercizio in forma scritta. 
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Ricordati di utilizzare i connettivi! 

Inizio: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Svolgimento 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conclusione 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il cervo dalle corna d’oro 

Mitologia: la terza fatica di Eracle 

 

“Devi portarmi il cervo dalle corna d’oro, ma sta attento di non fargli alcun male: lo voglio 

qui vivo!”, ordinò re Euristeo a Eracle. 

Eracle partì e diede la caccia al cervo attraverso boschi e foreste per un anno intero. Era un 

animale bellissimo e molto veloce e Eracle non riusciva mai ad avvicinarsi abbastanza. 

Un giorno, finalmente, lo scorse1 fermo sulla riva di un fiume e avanzò lentamente fra i 

cespugli senza fare rumore. 

Quando il cervo abbassò la testa per bere, Eracle con uno scatto gli gettò una rete addosso. 

L’animale cercò di liberarsi, ma non ci riuscì, allora Eracle gli legò con delicatezza le zampe, 

se lo caricò sulle possenti2 spalle e si mise in viaggio per tornare da re Euristeo. 

Ma ad un tratto Eracle sentì una voce che gli gridò: 

“Fermati! Dove credi di andare? Quel cervo appartiene a me.” 

Era la dea Artemide, la dea della caccia, che voleva proteggere il suo animale. 

Eracle allora le spiegò le sue fatiche e le imprese che doveva portare a termine; infine le spiegò 

che doveva portare il cervo dalle corna d’oro a re Euristeo. 

Artemide ascoltò e poi disse:  

“Va bene, puoi andare, ma devi promettermi di riportare qui il cervo illeso3.” 

Eracle la ringraziò e promise di fare quanto gli aveva chiesto. In seguito proseguì fino al 

palazzo reale per mostrare l’animale a re Euristeo, poi però tornò nella foresta e lo rimise in 

libertà. 

 

 

                                    
1 Lo scorse: lo vide 
2 Possenti: forti e muscolose 
3 Illeso: senza nessuna ferita 
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Questionario 

 
 

1) Quale era la terza fatica di Eracle? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Per quanto tempo Eracle diede la caccia al cervo? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Come fece Eracle a catturare il cervo? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Chi fermò Eracle mentre stava portando via il cervo? Perché? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Che cosa dovette promettere Eracle ad Artemide per poter portare via il cervo? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il cervo 

Testo bucato 

 

Il cervo, oltre ad essere un mammifero è anche un………………………………., è 

quindi uno di quegli animali che camminano sulle “unghie”. 

È inoltre un cervide. I……………………………sono tutti quegli animali che 

perdono le corna ogni anno e se ne fanno crescere di nuove. Alcuni 

cervidi sono ad esempio……………………………………………………………………………………………….. 

Nei cervi, solo………………………. hanno le corna. Le utilizzano………………………….. 

…………………...............con altri maschi nella stagione degli amori. 

I cervi maschi perdono le corna in………………………………………… 

Le corna quando ricrescono sono ricoperte da un…………………………………….che 

i cervi si tolgono sfregando le corna contro gli alberi. 

 

 

 

 

 

 

 

cervidi - i maschi - per combattere - velluto - l’alce e il capriolo – ungulato - 

primavera 
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Il cervo 

Vediamo cosa ti ricordi 

 

I sensi più sviluppati del cervo sono… 

a) la vista e il tatto 

b) l’olfatto e l’udito 

c) la vista e l’olfatto 

 

Il verso emesso dal maschio si chiama… 

a) raglio 

b) barrito 

c) bramito 

 

La maggior parte degli incidenti d’auto in cui sono coinvolti questi animali 

avvengono… 

a) durante l’inverno e la primavera 

b) in estate 

c) in autunno 
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In che periodo perdono i palchi i maschi di cervo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qual è il modo migliore per evitare che i cervi provochino danni ai giardini e 

alle culture? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A cosa servono i palchi del cervo maschio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Disegno 
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Il cervo 

Testo bucato 

 

Come già detto in precedenza, la stagione degli amori del cervo è 

in………………………………………… 

In questa stagione si può udire il richiamo con cui il cervo maschio 

chiama…………………………………………………………… 

Il richiamo del cervo maschio è il ……………………………………………. 

I cervi maschi hanno due lunghe……………………………………………….. 

Per determinate l’età di un cervo non bisogna però guardare le corna, 

ma …………………………………………… 

Le corna del cervo possono essere molto pesanti. Per questo motivo i 

cervi maschi hanno un……………………………………………..molto forte e muscoloso. 

 

 

 

 

 

 

 

corna - i denti - le femmine - autunno - bramito- collo 

https://chfr.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj.vd89NWcTgA_0klXwx.;_ylu=X3oDMTIzaWxmc2tuBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhZmZkYmM3NmU0OTY2MjRmNGQxNzI0YTYwNDA1Mjk3YgRncG9zAzgwBGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://chfr.images.search.yahoo.com/search/images?p=la+cerva&fr=vmn&fr2=piv-web&nost=1&tab=organic&ri=80&w=711&h=474&imgurl=www.entitygroup.org/galleriafoto/fulgini_fabio/archivio_foto/Mamma cerva.jpg&rurl=http://www.entitygroup.org/galleriafoto/fulgini_fabio/&size=372.5KB&name=Martin+pescatore&p=la+cerva&oid=affdbc76e496624f4d1724a60405297b&fr2=piv-web&fr=vmn&tt=Martin+pescatore&b=61&ni=21&no=80&ts=&tab=organic&sigr=11mm86ebf&sigb=139plnupr&sigi=12ekglhcq&sigt=10gt2ea6m&sign=10gt2ea6m&.crumb=Ml4vbYauQKw&fr=vmn&fr2=piv
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Il cervo 

Carta d’identità dell’animale 

 

Ora prova a completare la carta d’identità del cervo. 

 

NOME: _______________________________________________________________ 

SPECIE: _______________________________________________________________ 

HABITAT: _____________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE FISICHE: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ALIMENTAZIONE: ______________________________________________________ 

PERIODO DEGLI AMORI: ________________________________________________ 

CURIOSITÀ:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Il cervo 

Verifica finale 

 

 

Quando partorisce il piccolo la cerva? 

 

 

 

Cosa fa il piccolo subito dopo essere nato? 

 

 

 

 

Cosa fa la cerva al piccolo appena nato? 

 

 

 Primavera 

 Estate 

 Autunno 

 Dorme 

 Si alza 

 Rimane 

sdraiato 

 Lo lecca per nascondere 

l’odore. 

 Lo lecca per salutarlo 

 Lo accarezza 
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Chi non ha le corna?  

 

 

 

Cosa mangia il piccolo appena nato? 

 

 

 

Cosa fanno i maschi nella stagione degli amori? .................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali sono le caratteristiche di un ungulato? ............................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali altri cervidi conosci? ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 I maschi 

 Le femmine 

 I piccoli 

 Erba 

 Foglie 

 Latte 
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Cos’è il velluto? .............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali sono le caratteristiche di un cervide? ............................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Perché il cervo è un mammifero? 

................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


