
Livello intermedio/superiore 
Es.24 Guardare attentamente il video e trovare le parole   
   sbagliate nel testo (sono 8!) 

La RAZZA di CANE tipica in ogni paese 🐶🌏  

Il levriero spagnolo è uno dei cani più veloci del mondo. Vi 
sono testimonianze della sua discendenza in Spagna sin dal 
II  secolo  a.C..  Sebbene  la  sua  origine  esatta  sia  ancora 
sconosciuta, la F.C.I.* indica che potrebbero discendere da 
antichi levrieri asiatici. 
Il  dogo  argentino  è una  delle  poche  razze  originate 
dell’Argentina  che  non  si  è estinta.  Si  è sviluppato  nella 
provincia argentina di Cordova per anni ed ha raggiunto lo 
standard  di  razza  nel  1947,  anche  se  non  è stato 
riconosciuto  dalle  organizzazioni  ufficiali  fino  al  1964. 
Sfortunatamente  a  quel  tempo  i  combattimenti  tra  cani 
erano molto comuni, quindi il dogo è nato dalla voglia di 
creare un cane forte e resistente. 
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Il  dalmata  è la  razza  di  cani  più famosa  della  Disney. 
Sebbene gli storici di questa razza non siano d’accordo e ci 
siano avverse teorie su come questi cani siano nati, ci sono 
prove della loro esistenza dal  XVI secolo,  il  cui  nome è 
dovuto alla regione storica della Dalmazia, apparentemente 
alla Croazia, nell’ex-Jugoslavia. 
Il barboncino è una delle razze di cani più intelligenti del 
mondo,  discende dai  cani  da caccia  degli  uccelli  rapaci. 
Tuttavia  a  causa  del  suo  carattere  e  del  suo  aspetto 
particolare,  iniziò a  guadagnare  popolarità tra  nobili  e 
aristocratici come animale da campagna. 
Il pastore tedesco è un’icona di lealtà e coraggio. Questa 
razza  è stata  creata  con  un  obiettivo  chiaro  e  preciso: 
essere  un  cane  da  lavoro.  Si  voleva  creare  una  razza 
intelligente, protettiva, veloce, mobile, degna di fiducia e 
dedita a soddisfare i bisogni dei loro compagni umani. Così 
nacque il pastore tedesco tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo. 

* F.C.I: FEDERAZIONE CINOLOGICA INTERNAZIONALE
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