
Nome:_______________________                                         data:_____________________ 

VERIFICA DI SCIENZE 

1) I  mammiferi  sono  animali          invertebrati 

    vertebrati 

 

2) La  maggior  parte   dei   mammiferi  vive:                 nell’acqua 

      nell’aria 

       sulla  terraferma 

 

3) In  quante  parti  può  essere  suddiviso  il  corpo  dei  mammiferi?  ______ 

Quali  sono? ____________________________________________________ 

 

4) Com’è la temperatura  del  loro  corpo? Spiega bene. ______________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5) Perché  i  mammiferi, in genere, hanno  il  corpo  ricoperto dai peli? ___________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6) Come  respirano  i  mammiferi?       con  le  branchie 

 con  i  polmoni 

   con  la pelle 

 

7) Cosa  significa  animali  vivipari ?  Spiega  bene. __________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



 

8) Come si chiamano  gli  animali  che  si  nutrono  di  altri  animali? ___________ 

Come  sono  i  loro  denti? ____________________________________________ 

9) Come  si  chiamano  gli  animali  che  si  nutrono di  vegetali? _______________ 

Come sono  i  loro  denti? ___________________________________________ 

10) Cosa  significa  onnivori? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome:_______________________                                         data:_____________________ 

VERIFICA DI SCIENZE 

1) I  mammiferi  sono  animali          invertebrati 

    vertebrati 

 

2) La  maggior  parte   dei   mammiferi  vive:                 nell’acqua 

      nell’aria 

       sulla  terraferma 

 

3) In  quante  parti  può  essere  suddiviso  il  corpo  dei  mammiferi?  ______ 

Quali  sono? ____________________________________________________ 

 

4) I  mammiferi  sono  animali      a  sangue  freddo 

  a  sangue  caldo 

5) Perché  i  mammiferi, in genere, hanno  il  corpo  ricoperto dai peli?  

 per  mantenere  il  loro  corpo  freddo 

  per mantenere  il  loro  corpo  caldo 

  per  bellezza 

 

6) Come  respirano  i  mammiferi?       con  le  branchie 

 con  i  polmoni 

   con  la pelle 

 

7) Cosa  significa  animali  vivipari ?      i  loro  piccoli  nascono  già  formati 

  i  loro  piccoli  si formano nelle  uova  

  i  loro  piccoli  nascono già  formati dentro un 

uovo 

 

8) Di  cosa  si  nutrono  gli  animali  carnivori?      di  vegetali 

  di  animali 

   sia  di  vegetali,  sia  di  animali 



9) Di  cosa  si  nutrono  gli  animali  erbivori?      di  vegetali 

  di  animali 

   sia  di  vegetali,  sia  di  animali 

 

10)  Di  cosa  si  nutrono  gli  animali  onnivori?          di  vegetali 

  di  animali 

   sia  di  vegetali,  sia  di  animali 

 

11) Gli  esseri  umani  sono          erbivori 

  onnivori 

  carnivori 

 


