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RICERCA SUI VERTEBRATI 
 

 

 
Quanto deve essere lunga? 

Massimo due pagine comprese il disegno/foto. 

 

Quando bisogna consegnarla? 

Saranno messe a disposizione circa 2 settimane. Alla fine dell’attività, al rientro a scuola, 

ognuno dovrà consegnare il proprio lavoro e presentarlo alla classe. La presentazione è 

diversa dalla ricerca perché non si legge! Si hanno 5-10 minuti per presentarlo e si possono 

usare foto, filmati, animali imbalsamati, … 

 

Il vertebrato che ho scelto (scegline uno fra quelli nell’elenco in 

fondo): 

………………………………………………………………………….. 

 

PUNTI DA SEGUIRE 

1) Nome comune: è il nome italiano con il quale siamo abituati a chiamare l’animale. 

2) Nome scientifico: è il nome latino usato dagli studiosi di tutto il mondo. 

3) Classe: per esempio pesce, anfibio, rettile, uccello o mammifero. 

4) Aspetto fisico: altezza, peso, zampe, forma del corpo, coda, colore, differenza tra 

maschio e femmina, eventuale schizzo o disegno. 

5) Habitat: l’ambiente naturale in cui vive. 

6) Alimentazione: cosa, come si procura il cibo, quanto e quanto. 

7) Riproduzione: come si corteggiano, in quale periodo si accoppiano, quanto dura la 

gestazione (“gravidanza”), come si sviluppano i piccoli, come vengono allevati, altre 

curiosità sul cucciolo. 



Nome e classe: ………………………………  Data: ………………….. 

Scienze naturali / I media Gli esseri viventi – I vertebrati  ….. 

8) Durata della vita: quanti anni vive. 

9) Tracce: come riconoscere la sua presenza, pensa alle impronte, peli, escrementi, borre, 

gusci, corna, tane, pelle, ossa. 

10) Nemici: ne ha? Come si difende? 

11) Abitudini e curiosità: racconta quello che vuoi e che hai scoperto ancora di interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNE INDICAZIONI PER LA RICERCA … 

 
 

 

- Scrivere una ricerca non significa copiare ciò che trovate scritto in internet oppure su un 

libro. Sicuramente potete utilizzare l’informazione che vi è contenuta ma quando 

decidete di riportarla nella vostra ricerca dovete riscriverla utilizzando parole vostre!  

 

- Se vi imbattete in parole di cui non conoscete il significato, cercatele sul vocabolario. 

Nella vostra ricerca potrete così scrivere un suo sinonimo oppure precisare il suo 

significato.  

 

- Presentate la vostra ricerca in modo tale da evidenziare i punti principali. All’inizio di 

questa attività vi sono state poste delle precise domande. All’interno della vostra ricerca 

mettete in evidenza questi punti come se fossero dei piccoli capitoli! 

 

- Attenzione all’affidabilità delle informazioni! Verifica le informazioni che hai trovato in 

almeno due fonti, specialmente nel caso in cui sono state trovate su internet. 
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ELENCO VERTEBRATI 

 

Elenco animali proponibili per la ricerca 

Marmotta  

Cervo 

Scoiattolo 

Ghiro  

Tasso 

Pipistrelli 

Riccio 

Ermellino 

Rana 

Salamandra 

Tritone 

Tartaruga 

Ramarro 

Lucertola 

Vipera 

Picchio rosso maggiore 

Aquila 

Falco 

Rondine 

Martin pescatore 

Luccio 

Pesce persico 

Trota  

MAMMIFERI 

ANFIBI 

RETTILI 

UCCELLI 

PESCI 


