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Il meraviglioso mondo della natura 

 

Leggi la pagina 72 di Scubimondo 2 e poi completa 

 

Segna con una croce gli elementi della natura che hanno vita 

 Suolo  Albero  Fiume  

 Aria  Cane  Vento  

 Leone   Sole   Sassi  

 Bambini   Montagne   Nuvole  

 Farfalle   Vento   Fiore  

Controlla con il tuo insegnante 

 

 

 

Scegli un essere vivente ed un essere non vivente e scrivi una frase come 

nell’esempio: Il leone dorme vicino al fiume 

..............………………………………………………………………………… 

Dopo che ognuno ha letto ad alta voce la propria frase, scrivi le tre frasi dei tuoi 

compagni che ti sono piaciute di più 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Ora rifletti e rispondi: quale rapporto esiste fra esseri viventi ed esseri non viventi? 

....…………………………………………………………………………….... 

In natura ci sono le....................., gli………….…., la……………….., l’…….….….. 

e l’…….………… 

Gli elementi della natura che hanno vita si chiamano esseri viventi 

Gli elementi della natura che non hanno vita si chiamano esseri non viventi 
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Adesso scegli due esseri viventi diversi della tabella della pagina precedente e scrivi 

una frase come nell’esempio: I bambini si riposano sotto l’albero. 

………………………………………………………………………………….. 

Ognuno legge ad alta voce la propria frase. Scrivi le tre frasi dei tuoi compagni che 

ti sono piaciute di più 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Ora rifletti e rispondi: quale rapporto esiste fra esseri viventi ed altri esseri viventi?  

        ....…………………………………………………………………………….... 

 

 

Leggi con attenzione! 

 

Sottolinea con il verde i nomi degli esseri viventi e con l’azzurro i nomi degli 

esseri non viventi che trovi nel testo. Disegna la scena descritta nel testo che hai 

letto e colorala, infine spiega ai compagni il tuo disegno. 

 

Ora vai alla pagina 73 di Scubimondo 2 per scoprire qualcosa in più sugli esseri 

viventi che abitano vicino a te. 

Alcuni animali camminano sulla terra, altri volano nell’aria, altri animali vivono 

nell’acqua. La chiocciola mangia l’erba, l’erba e la chiocciola hanno bisogno 

dell’acqua per vivere. Le piante per vivere hanno bisogno di acqua, di aria e di terra. 

Anche la chiocciola ha bisogno di acqua per vivere, di terra per nascondersi e 

riposare, per deporre le sue uova e riprodursi. 
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In natura gli esseri viventi abitano insieme ad altri esseri viventi e stabiliscono 

rapporti tra di loro per tutta la vita.  

Gli esseri viventi hanno relazioni tra di loro e con i componenti non viventi. 


