
PER I PIÙ PICCOLI

Correggi le risposte sbagliate
VERO O FALSO

2.Le formiche coltivano e mangiano un fungo nel loro formicaio. 

VERO FALSO
1. Tutti i macachi possono entrare nelle piscine naturali. 

3.L’avvoltoio rompe le ossa con il becco. 

4.Il rospo sassolino scappa dalla tarantola rotolando sulle rocce. 

5.Il coleottero ha le mandibole più grandi del pianeta. 

ONE LIFE
Analisi del filmScheda di verifica
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1.Perché la foca partorisce in quel deserto di neve?
      Perché così è a riparo dai nemici

      Perché lì fa più freddo

      Perché le buche nella neve si scavano meglio

TROVA LA RISPOSTA
CORRETTA

2.Chi aiuta l’elefantino a uscire dal fango?
      La madre
      La nonna

      Il padre

Nome:
Cognome:



3.Cosa usano i delfini per rimescolare il fondale marino?
      La bocca

      Le pinne

      La coda

4.Come fa la venere acchiappamosche ad attirare le prede?
      Fa sbocciare dei fiori
      Produce del nettare zuccherino
      Emana un odore particolare

5.Perché gli uccelli fregata inseguono i fetonti beccorosso?
      Per ucciderli
      Per mangiarli
      Per rubargli il pesce

Collega il predatore alla sua preda
PREDA E PREDATORE

2

CAMALEONTE

GHEPARDO

DRAGO DI 
KOMODO

LUCERTOLA 
GUARDIANO

VENERE 
ACCHIAPPAMOSCHE

BUFALO

MANTIDE 
RELIGIOSA

MOSCA

STRUZZO

SENGI



INSERISCI LE PAROLE
MANCANTI
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Volpe  –  Coraggio  –  Valle  –  Discesa  –  Inseguimento  –  Scogliera  –  Stambecco

In molte parti del mondo, non basta solo l’abilità, serve il  .................................................. per
trovare il cibo. 
Due settimane fa, la femmina di .........................................................  ha partorito sulla cima di una
............................................... , a riparo dai predatori. Ora, hanno fame e sete, ma cibo e acqua
sono a ................................. : sarà dura arrivare fin laggiù. La  .................................  procede, e il
piccolo ce l’ha quasi fatta, quando arriva una   ..........................................  : il cucciolo deve
scappare per salvarsi la vita. Dopo un   .............................................  , lo stambecco riesce a
rifugiarsi in un punto dove la volpe non può arrivare, salvandosi. 

Marcia  –  Pericoloso  –  Madre  –  Nonna  –  Sopravvivere  –  Bere  –  Latte

L’elefantino, nato ieri notte, è il primo cucciolo della madre. La sua vita può durare fino
a 70 anni, se riesce a ....................................-........  ai primi giorni critici. Per produrre  ...............................
a sufficienza, la madre deve trovare dell’acqua: il piccolo non ha scelta, deve unirsi alla 
 ................................... Riesce a percorrere 8 chilometri, ma c’è ancora molta strada da fare.
Finalmente il branco arriva all’abbeveratoio, dove la madre può ..................................  . Mentre
il branco procede, ....................................  e cucciolo si addentrano nel fango: è  ................................... ,
e il piccolo rimane incastrato. La madre non riesce ad aiutarlo, ma poi arriva la
............................................ in soccorso, che lo salva. 


