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SCIENZE 
 

Sul libro verde studia bene la pagina 140 che introduce la descrizione 

delle modalità di adattamento degli animali ai diversi tipi di ambiente.  

A pag. 140 memorizza anche le informazioni contenute nelle didascalie 

che descrivono le immagini di alcuni animali. 

Per aiutarti nello studio allego lo schema riassuntivo. 

Sul libro verde completa la pagina 211. 

 

 

Allego di seguito l’autocorrezione delle pagine 210 e 139 e lo schema 

riassuntivo. 

 

 



GLI ANIMALI E GLI AMBIENTI 

GLI ANIMALI 

 SI SONO ADATTATI AGLI AMBIENTI MODIFICANDO  

- IL LORO CORPO 

- LE LORO ABITUDINI 

 

 PER: 

- SOPRAVVIVERE 

- RIPRODURSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NEGLI AMBIENTI IN CUI IL CLIMA È FREDDO SOLO IN 

INVERNO, GLI ANIMALI: 

 INFOLTISCONO IL PELO 

 VANNO IN LETARGO 

 MIGRANO VERSO LUOGHI CALDI 

PER ADATTARSI AI CLIMI FREDDI, GLI ANIMALI HANNO SVILUPPATO: 

 FOLTE PELLICCE 

 PIUMAGGI FITTI 

 SPESSI STRATI DI GRASSO SOTTOPELLE (servono anche come 

riserva di energia quando il cibo scarseggia) 



STORIA 

Per questa settimana dovevi studiare l’homo sapiens fino a pag.47 con 

l’aiuto del video e degli schemi.  Prova ora a studiare pag.48 , 49 ( qui non 

c’è nulla di nuovo) e leggere almeno 5 volte  pag. 50-51. Come ripasso ti 

propongo di rivedere i video di spiegazione.  

Completa oralmente pag. 166, dopo aver studiato, ti aiuterà a fare un 

discorso su cosa sapeva fare l’homo sapiens. 

Ripassa sui video della scorsa settimana. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfTo8Agp5 
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfOjmACp8 
https://youtu.be/Od4qxnuHKlg cartone animato  

 

GEOGRAFIA 

Per questa settimana dovevi studiare tutto il fiume, con l’aiuto degli 

schemi. 

Inizia ora a studiare il lago a pag.122-123, con l’aiuto dello schema e 

completa dove richiesto. 

Completa pag.199. 

Video 1: https://drive.google.com/open?id=1kD7yc5qWPVymeXFWKr0pf2ry8c9PxE9k 

Video 2:  https://drive.google.com/open?id=15GmoAk2gp3EnH7fqSpwQmNwDSnh8DIQc 

 

Autocorrezione pag.198 

 

 

 

 

 

 

 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfTo8Agp5
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfOjmACp8
https://youtu.be/Od4qxnuHKlg
https://drive.google.com/open?id=1kD7yc5qWPVymeXFWKr0pf2ry8c9PxE9k
https://drive.google.com/open?id=15GmoAk2gp3EnH7fqSpwQmNwDSnh8DIQc


IL LAGO una massa d’acqua dolce che riempie 

una conca che è una cavità della superficie terrestre. 

Possiamo trovarli: 

 In montagna 

 In collina 

 In pianura 

 In riva al mare 

 Circondati da una sponda o riva 

 Alimentati da piogge, sorgenti sotterranee, 

onde del mare, fiumi 

 

 

 

 Di forme diverse 

 Di grandezze diverse che dipendono dalla 

loro formazione = origine  

 

 

 

 

 

IMMISSARI  QUANDO ENTRANO NEL LAGO 

EMISSARI  QUANDO ESCONO DAL LAGO 

 GLACIALE 

 VULCANICA 

 DI SBARRAMENTO 

 COSTIERA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGHI GLACIALI :  

 RIEMPIONO LE VALLI SCAVATE DALLO SPOSTAMENTO DI 

ANTICHI GHIACCIAI 

 HANNO FORMA ALLUNGATA 

 SONO MOLTO GRANDI 

LAGHI VULCANICI : 

 RIEMPIONO I CRATERI DI ANTICHI VULCANI SPENTI 

 HANNO FORMA CIRCOLARE 

LAGHI DI SBARRAMENTO : 

 NATURALE DOVUTO ALL’ACCUMULO DI DETRITI PORTATI DAI 

FIUMI CHE HANNO FERMATO LE LORO ACQUE 

 ARTIFICIALE O COSTRUITO DALL’UOMO PER MEZZO DI DIGHE 

LAGHI COSTIERI : 

 DIVISI DAL MARE DA STRISCE DI SABBIA PORTATE DALLE ONDE 

 SONO PICCOLI 

 FORMATI DA ACQUA SALMASTRA  SALATA  

 DI FORMA ALLUNGATA  

 POCO PROFONDI 



LA FLORA E LA FAUNA 

In riva ai laghi il clima è MITE= TEMPERATO 

DALL’ACQUA DEL LAGO. 

 

LA FLORA  troviamo: il cipresso, l’olivo, la vite, 

l’oleandro, l’arancio, il limone ma anche piante 

acquatiche come la ninfea, la tifa, il giunco , la canna. 

LA FAUNA  è ricca di pesci come la carpa, la trota , 

il luccio; anfibi come la rana, la salamandra; rettili 

come la biscia e uccelli come il fenicotteri, il germano 

reale  ma anche molti insetti! 

 


