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Conoscere abitudini, comportamenti, habitat… di alcuni 
animali che appartengono a un mondo pieno di meraviglie e 
stranezze che caratterizza ogni specie 

«Amici animali» 



L’ ape 

Duemila api devono lavorare per tutta la loro vita per produrre miele. Il ronzio dell’ ape è 
prodotto dal movimento delle ali quando vola. L’ ape punge per proteggersi dai nemici; la 
puntura è dolorosa, ma passa poco dopo. 

Il bruco 

Mangia tanto per crescere, si attacca a un ramoscello, la sua pelle si indurisce e resta 
fermo per tanto tempo fino a trasformarsi in una farfalla. 



La zanzara  Le sue punture prudono perché ha in bocca un liquido 
particolare che mantiene il sangue liquido e facile a 
succhiarsi . Un po’ di quel liquido rimane  sotto la pelle e 
causa gonfiore e prurito. 
La zanzara riesce a percepire il ronzo di una sua compagna 
anche a distanza di centinaia di metri e anche se vi sono 
rumori o vento forte   

La mosca  

La mosca puo’ camminare capovolta 
sul soffitto grazie ai cuscinetti che ha 
sotto le 6  zampe 

La farfalla 

ha il corpo sottile e le ali con colori 
bellissimi che le permettono di volare 
allegramente, sente i sapori  con i 
piedi  



 IL RAGNO  

Il ragno tesse la ragnatela con 
un filo di seta che fabbrica 
dentro il corpo  

Quando sta per piovere non si muove ,quando si avvicina 
bel tempo aggiusta la sua ragnatela una volta al giorno .Se 
si riuscisse a stendere  mezzo chilo di filo di ragnatela , si 
potrebbe circondare la terra . 

la lumaca  

La lumaca non ha zampe ,ma ha un piede ;quando si muove lascia 
dietro una scia di liquido che l’aiuta a spostarsi facilmente  



IL GATTO 

IL NOME GATTO VUOL DIRE 

SIMPATICO, INTELLIGENTE, 

AFFETTUOSO, CURIOSO… 

APPARTIENE ALLA FAMIGLIA 

DEI FELINI COME IL LEONE, 

LA TIGRE, IL GHEPARDO…  

UN GATTO PUÒ VIVERE  15 -20 ANNI; 

SI NUTRE DI CARNE; È UN 

CACCIATORE DI TOPI, LUCERTOLE….. 



              Il cane  

Vive circa 10 – 12 anni , ma se sono di taglia 
piccola possono vivere di più . Può essere alto da 
25 a 110 centimetri e il peso può variare da 2 a 
più di 65 chili .  
È carnivoro , mangia carne ,pasta , cibi 
confezionati… 
Da adulto ha bisogno di 300 – 400 grammi di 
cibo al giorno per ogni 10 chilogrammi di peso 
.Beve da mezzo a un litro di acqua al giorno. 

Perché il cane scodinzola 

Il cane scodinzola perché è uno dei suoi modi di 
«parlare» : è contento. 
 

Perché il cane ansima  

I cani ansimano per rinfrescarsi quando 
patiscono il caldo. Respirano con la lingua a 
penzoloni così l’ aria entra nel loro corpo e li 
rinfresca. 



Il cavallo  

Il cavallo è un animale molto elegante e armonioso con una splendida criniera . 
Quando è adulto può pesare 500- 600 chilogrammi . 
È un  erbivoro: mangia erba, fieno, cereali, paglia... 
Adora essere  grattato sulla schiena . 
Ha gli  occhi posti lateralmente, non è un animale  pericoloso ma se ha paura si difende con 
calci e morsi  



La mucca 

È un mammifero, ha le orecchie dritte e molto mobili, gli occhi grandi… ci vede bene ma non 
distingue i colori. 
Vive in gruppo formando una mandria, il suo modo di parlare si chiama ruggito, può vivere 
fino a più di 15 anni . 
È utile all’ uomo perché produce latte, si alleva per la carne che mangiamo, dalla pelle si 
ricava il cuoio per fare  scarpe, borse, divani …. con il grasso si fanno i saponi, le candele e con 
le ossa si fanno i bottoni ed altri accessori. Le feci dei bovini mescolate con la paglia formano 
il concime per i campi  



Pesci 

La maggior parte dei pesci 
dormono ma con gli occhi aperti . I 
pesci non hanno le palpebre. 

Banco di pesci 

I banchi di pesci sono gruppi di pesci 
che stanno assieme e sono composti 
da una sola specie . Il numero può 
variare da 25 per un banco di tonni a 
un centinaio di milioni per un banco 
di sardine. PESCI ROSSI 

Possono vivere circa 17 anni. I pesci rossi che in 
casa si tengono in una vaschetta spesso 
muoiono da giovani  a causa dell’acqua o 
cambiamenti di temperatura. Sono vertebrati, il  
loro  corpo è ricoperto da squame, hanno 4 
pinne che permettono di nuotare con agilità. Gli 
occhi sono posti lateralmente e non hanno le 
palpebre.   Possono vivere in  contenitori di 
vetro rotondi o rettangolari con il ricambio 
dell’acqua. Mangiano mangime confezionati. 



La tartaruga 

La tartaruga è un rettile, vive oltre i 150 anni  e può arrivare da pochi centimetri fino a 
oltre 2 metri con un peso di oltre 600 kg. 

La sua struttura esterna si chiama  «carapace» ed è un ottimo riparo e una efficace difesa. 
Emette un suono strano quando c’è qualcosa che disturba 


