Nome e cognome…………………………………………………data…………………………………….

1. RICOPIA NELLA COLONNA ESATTA
RONDINE

VOLPE

RANA

LEPRE

RICCIO

CICOGNA

CERVO

VIPERA

GATTO

CINGHIALE

PIPISTRELLO

SCOIATTOLO

VANNO IN LETARGO

MIGRANO

INFOLTISCONO IL PELO

……………………………

………………………..

…………………………………

…………………………..

………………………… …………………………………

…………………………..

…………………………………

………………………….

…………………………………

…………………………..

…………………………………

2. CERCHIA
Quali animali cambiano il colore del proprio pelo per meglio confondersi nella
neve?

TOPO

GATTO

LEPRE

VOLPE

ERMELLINO

Si dice che questi animali …

…SI TRAMUTANO

www.MaestraMonica.it

…SI MIMETIZZANO

…AMMUTOLISCONO

3. SPIEGA QUESTE PAROLE IMPARATE INSIEME

Quando un animale va in letargo vuol dire che…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Quando un animale migra vuol dire che……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quando un animale infoltisce il pelo vuol dire che…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. SCRIVI VERO O FALSO

1. Con l’arrivo della stagione fredda tutti gli animali vanno in
letargo.
2. Il letargo è un modo per difendersi dal freddo.
3. Il problema principale degli animali che restano d’inverno è il
freddo.
4. Gli animali che migrano ritorneranno in autunno.
5. In inverno ci sono molte piante e insetti.
6. In inverno gli insetti stanno riparati nelle loro tane.
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2. CERCHIA
Quali animali cambiano il colore del proprio pelo per meglio confondersi nella
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TOPO

GATTO

LEPRE

VOLPE

ERMELLINO
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…SI MIMETIZZANO

…AMMUTOLISCONO

3. SPIEGA QUESTE PAROLE IMPARATE INSIEME

Quando un animale va in letargo vuol dire che dorme più o meno
profondamente e le sue attività vitali rallentano.
Quando un animale migra vuol dire che si sposta in paesi più caldi alla ricerca
di cibo.
Quando un animale infoltisce il pelo vuol dire che il suo pelo diventa più
lungo e più fitto.

4. SCRIVI VERO O FALSO
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