
LSP 8646-T5

3+età

Libro delle attività



1

edflnio 

____________________

abelan 

___________________

qsauol 

___________________

Sai riordinare le parole sottostanti per 
ottenere i nomi di questi animali che 
vivono nell’oceano?

Gli animali dell’oceano

Lo sapevi?
Più del 70% della superficie terrestre è coperta dal mare! Nei nostri mari 
vivono più di un milione di specie diverse e gli scienziati ritengono che molte 
non siano ancora state scoperte!

Una specie è un insieme di animali dello stesso tipo. Ad esempio, ci sono tanti 
tipi diversi di balene, ma le balene fanno tutte parte della stessa specie.

Gli animali dell’oceano sono gli animali che trascorrono la maggior parte della 
loro vita nell’acqua.
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I delfini possono 
imparare a 
riconoscersi allo 
specchio!

Disegna un tuo ritratto nello 
spazio

Disegna delle 
candeline sulla 
torta per 
indicare la tua 
età

Gli animali dell’oceano

Le vongole possono vivere anche più di cent’anni!Lo 
sapevi?

Lo 
sapevi?
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Gli animali dell’oceano

l Le meduse esistono da oltre 500 milioni di anni. Vuol dire che 
sono ancora più antiche dei dinosauri o degli squali!

l Un’anguilla elettrica produce elettricità sufficiente ad 
accendere 10 lampadine!

l Le piovre hanno il sangue blu e tre cuori!

l Il cuore di una balenottera azzurra può pesare anche          
900 chili!

Lo sapevi?

Gli animali del deserto
I deserti sono i luoghi più aridi del pianeta. Lì piove davvero pochissimo: quasi 
sempre meno di 25 centimetri di pioggia all’anno! Qualche volta la pioggia arriva 
tutta in un colpo solo, ma poi non piove più per mesi o addirittura anni.

Gli animali che vivono nel deserto si sono adattati per sopravvivere con poca 
acqua. Possono ricavarla dai semi che mangiano, o dalle loro prede!

Uno degli animali del deserto più famosi è il cammello. Molti credono che nelle 
loro gobbe i cammelli conservino acqua, ma in realtà sono riserve di grasso! Il 
cammello usa queste riserve per darsi energia quando non trova cibo. I cammelli 
possono sopravvivere per mesi senza mangiare, solo grazie alle loro riserve di 
grasso. E possono restare senza bere anche una settimana!
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Colora il cammello!
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l I suricati usano la coda per stare in equilibrio su due 
zampe. Spesso stanno in piedi su due zampe la mattina, 
per scaldarsi la pancia dopo le fredde notti desertiche.

l Il sonaglio che si trova sulla punta della coda del serpente a sonagli 
cresce di un anello ogni volta che il serpente cambia pelle. I sonagli 
sono fatti dello stesso materiale delle nostre unghie!

l Anche se i corridori della strada sono uccelli, preferiscono correre 
invece di volare. Possono correre anche a 24 chilometri all’ora!

Gli animali del deserto

Disegna il tuo percorso seguendo le tracce per arrivare all’animale!

Lo sapevi?
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Collega ogni animale alla sua ombra

La tartaruga del deserto passa il 95% della sua vita sottoterra, per 
proteggersi dal sole cocente. Può sopravvivere senz’acqua anche un 
anno!

Quanta acqua bevi al giorno? _____________________________

Gli scorpioni sono in grado di rallentare il loro metabolismo, ovvero il 
processo che gli animali utilizzano per ricavare energia dal cibo. Quando 
non trovano cibo, sopravvivono mangiando un solo insetto all’anno!

Gli animali del deserto

Lo 
sapevi?

Lo 
sapevi?
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Questi sono gli animali della savana più comuni

Riesci a inserire le lettere mancanti per 
trovare i loro nomi?

Gli animali della prateria
Le praterie sono aree con pochissimi alberi. La savana è una prateria calda o 
tropicale. Le grandi pianure sono un altro tipo di prateria, con temperature più 
miti.

Le giraffe sono gli animali che dormono meno di tutti. Di solito, infatti, dedicano 
al sonno da 10 minuti a 2 ore al giorno! Il leone, invece, trascorre dormendo 
anche 21 ore al giorno!

Quante ore di sonno al giorno ti occorrono?

Le strisce delle zebre hanno tutte motivi diversi: 
nessuna è uguale all’altra! 
E tu, cos’hai di unico?

Le tue impronte digitali! Non esistono due impronte digitali 
esattamente identiche. Guarda le tue dita: i disegni che vedi ce li hai 
solo tu!

l_one

_ebr_

gir_ff_

gh_par_o

Lo 
sapevi?
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I cani della prateria assomigliano più agli scoiattoli che ai cani, 
ma si chiamano così perché abbaiano!

Scavano tunnel e vivono sottoterra con le loro comunità!

Aiuta il cane della prateria a trovare la sua 
casa nel labirinto

A volte i bisonti vengono chiamati anche bufali. Il bisonte è l’animale 
terrestre più grande del Nord America. Arriva a pesare ben oltre 900 
chili! I bisonti mangiano erba, ramoscelli e arbusti.

Disegna il 
tuo cibo 
preferito

Gli animali della prateria

Lo 
sapevi?

Lo 
sapevi?
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Gli animali della prateria
Gli ippopotami sono ottimi nuotatori e possono 
trattenere il respiro sott’acqua anche 5 minuti!

Il ghepardo è l’animale terrestre più veloce al mondo. Può 
raggiungere 110 chilometri all’ora in soli tre secondi. Accelera più 
velocemente di un’auto sportiva!

Collega le due metà dello stesso animale con una riga

Lo sapevi?
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Le foreste pluviali sono foreste con alberi ad alto fusto, un clima caldo e 
tanta pioggia. In alcune cadono più di 2,5 centimetri di pioggia al giorno, 
per tutto l’anno! 

Lo sapervi che nelle foreste pluviali vive il 50% delle specie animali                
e vegetali del mondo?

I bradipi passano gran parte della giornata a dormire sugli alti alberi della 
foresta pluviale. Dormono quasi 20 ore al giorno! E anche se non dormono, 
si muovono a malapena. Sono così lenti, infatti, che sulla loro pelliccia 
crescono delle alghe!

Aiuta i bradipi a collegare le lettere uguali

B

C

E

d

b

c

e

Gli animali della foresta pluviale
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Gli animali della foresta pluviale
Le iguane hanno tre occhi! Il loro speciale terzo occhio, 
situato sopra la testa, non vede immagini normali come 
quelle che vediamo noi. Percepisce invece la luce e il buio, e il 
movimento. Aiuta a proteggere l’iguana dai predatori.

Scrivi di una volta in cui hai 
avuto paura.
Come hai superato la paura?

Collega i puntini per ottenere una raganella!

Lo 
sapevi?
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Gli animali della foresta pluviale
Il tucano è famoso soprattutto per il suo becco. È lungo circa 1/3 del tucano. Ma 
anche se sembra grande, non è molto pesante. È fatto di cheratina, la proteina di 
cui sono fatti anche i nostri capelli!

Colora il tucano
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