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Gli alunni delle classi 

IV A 

IV D 

Presentano 

…Curiosando tra gli 
animali!!!!! 



Il delfino è un mammifero ha una 
pinna dorsale che lo fa volare 
velocemente.  

Il delfino  

UN BRANCO   DI   PESCI     è  UN      GRUPPO  DI     PESCI      STANNO      INSIEME   SONO     
TUTTI    DELLA   STESSA   SPECIE .IL NUMERO     PUO     VARIARE     DA     25  A     CENTINAIA      
DI    MILIONI. 
ALCUNI       HANNO     LA    VOCE      CIOè     DEWI SUIONI      RINGHIANTI     E    BRONTOLI        
SIMILE    AL    VERSO     DELLA      RANA. 



IL PO LIP O  
Spruzza inchiostro per difendersi e per allontanare 
gli avversari . E’ furba a camuffarsi con oggetti 
precisi, la conchiglia, per allontanare il pericolo . 
Quando i polpi  hanno paura corrono sul fondo 
del mare. 

Il pesce più grande è lo squalo 
balena, che può raggiungere la 
lunghezza di 18 metri e può 
pesare fino a 15 tonnellate. 

Squalo balena 



Se mi tagli a pezzi con ogni 
pezzo si forma un nuovo 
animale. 

I PESCI ROSSI 

Possono vivere anche 17 anni. Vivono dentro una 
vaschetta e spesso muoiono perché l’acqua è 
sporca. 

STELLA MARINA 



GALLINA 

fa dei richiami semplici e brevi:cock – 

cock anche se ha le ali riesce solo  a 

svolazzare ;quelle più piccole si 

chiamano pollastre 

Le mucche mangiano erba fresca e erba secca 
(fieno) il loro modo di parlare è il muggito. 
Posso vivere fino a 15 anni, la loro casa si 
chiama stalla . 

 Le mucche  



L’oca ha la testa , gli occhi piccoli e il 
becco lungo. Le sue piume servono per 
fare piumoni, cuscini, giacconi…… 
La nostra voce è rauca e sgradevole 

L’oca 

Il cavallo 

Mangia erba, fieno cereali. Si 
difende con calci e morsi. 
Adora essere grattato sulla 
schiena 



Non ha zampe, ma ha un piede. Quando si muovo , il  

piede si lascia dietro una striscia di  liquido che  

l’aiuta a spostarsi più facilmente. 

La lumaca 

Il bruco. 

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

Ha il corpo pieno di aculei . Questi peli  gli 
servono  per difendersi dai nemici che lo 
attaccano. 



La giraffa 
E’ l ‘animale più alto di tutti, la sua testa si alza a 
più di 5 metri da terra. Con il suo lungo collo 
può vedere a grande distanza e difendersi dagli 
altri animali,possono mangiare le foglie sulle 
cime degli alberi. 

Il  leone  può  raggiungere  una  lunghezza di 250cm, la  coda  sino  
a  90cm  e  un’ altezza  di  100cm. 
Il  peso nei  maschi può  raggiungere  i  200kg.  Il  colore  della  
pelliccia  varia  dall’ ocra  al  grigio  a  seconda  dell’ ambiente  
colonizzato.  Sia  i  maschi  che  le  femmine  presentano  un  
ciuffo  all’ estremità   della  coda.  Solo  i  maschi  hanno  la  
criniera,  la  cui  dimensione  varia  da  individuo  ad  individuo:  
essa  è  utile  per  proteggere  i  maschi  nei  combattimenti  più  
folta  è  la  criniera  e  più  è  forte è  il  leone.  Il  ruggito  del  leone  
può  essere  percepito  sino  ad  8km  di  distanza.  

Il  leone  



L’ELEFANTE 

Può   vivere 60 o 70 anni .La  proboscide   gli serve 
da naso,da mano e da braccio; può  sollevare 
anche un albero. In cima alla proboscide ha due 
dita che gli consentono di prendere  cose piccole 
come una nocciolina.  



La scimmia 

È  molto  intelligente  e  può  imparare  
a  fare  molte   cose.  Si  avvolge  con  la  
coda  attorno  a  un  ramo  e  si  
dondola. 

Non può uscire dalla sua corazza 
perché è saldata ad alcune ossa; 
può vivere molto a lungo: 100  150 
anni 

La tartaruga 



Il ragno  

Quando sta per piovere si muove 
,quando si avvicina il bel tempo 
aggiusta la sua ragnatela una volta al 
giorno . 

La Zanzara 

Le sue punture prudono perché ha in bocca un 
liquido particolare che mantiene il sangue 
liquido e facile da succhiarsi. Un po’ di quel 
liquido rimane sotto la pelle e ti causa bruciore 
e prurito 

La rana può saltare fino a 5 metri e 
ha la lingua per prendere 
velocemente gli insetti da mangiare 

La rana  


