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SCIENZE

1. Completa inserendo i seguenti termini: 4, 2, erba, muoiono,carne

Gli esseri viventi nascono, si nutrono, crescono, si riproducono e................................

Gli animali che mangiano soltanto …............................................................

si chiamano ERBIVORI.

Gli animali che mangiano soltanto …............................................................

si chiamano CARNIVORI.

Gli animali che hanno ….......................zampe si chiamano BIPEDI.

Gli animali che hanno ….......................zampe si chiamano QUADRUPEDI.

2. Crocetta o evidenzia la risposta esatta
ANIMALE

MUCCA Vive nel lago Ha 2 zampe È erbivoro striscia

OCA Vive in 
campagna

Ha due zampe È erbivoro nuota

VOLPE Vive nel bosco Non ha zampe È carnivoro cammina

SERPENTE Vive nella foresta Ha 4 zampe È carnivoro striscia

3. Cerchia di blu gli esseri viventi e di verde gli esseri non viventi



4. Cerchia le piante

5. Leggi e completa inserendo le seguenti parole:
foglie e fiori, spoglio, foglie, frutti.



CORREZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Completa inserendo i seguenti termini: 4, 2, erba, muoiono,carne

Gli esseri viventi nascono, si nutrono, crescono, si riproducono e..muoiono....

Gli animali che mangiano esclusivamente …...........erba.....................

si chiamano ERBIVORI.

Gli animali che mangiano esclusivamente …...........carne...............................

si chiamano CARNIVORI.

Gli animali che hanno …...........2..........zampe si chiamano BIPEDI.

Gli animali che hanno …........4.............zampe si chiamano QUADRUPEDI.            5

2. Crocetta o evidenzia la risposta esatta
ANIMALE

MUCCA Vive nel lago Ha 2 zampe È erbivoro striscia

OCA Vive in 
campagna

Ha due zampe È erbivoro nuota

VOLPE Vive nel bosco Non ha zampe È carnivoro cammina

SERPENTE Vive nella 
foresta

Ha 4 zampe È carnivoro striscia

                                                                                                                                   11
3. Cerchia di blu gli esseri viventi e di verde gli esseri non viventi

                                                                                                                           2



4. Cerchia le piante

                                                                                                                           3

5. Leggi e completa inserendo le seguenti parole:
foglie e fiori, spoglio, foglie, frutti.

                                                                                                                                  5



CRITERI per 26 richieste (mezzi voti)

26 
esatte

25 
esatte

24 
esatte

23 
esatte

22 
esatte

21-20 
esatte

19 
esatte

18 
esatte

17 
esatte

16-15 
esatte

14 
esatte

10 10men 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5

0 
errori

1 err 2err 3 err 4err 5-6 
err

7err 8err 9err 10-11 
err

12 e più 
err

10 10men 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5
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