
Joseph D. Novak   Il mondo meraviglioso della scienza 

3. Gli animali e i loro bisogni 

Come sai, esistono molti tipi di piante diversi. Ma ci sono più tipi 
di animali che di piante. 
Gli animali hanno bisogno delle stesse cose di cui hanno bisogno 
le piante verdi. Devono avere energia, se vogliono crescere e 
muoversi. 
Devono avere aria, acqua e calore. 
Gli animali hanno parti del corpo diverse. Molte 
di queste parti aiutano gli animali a p r ende r e l e 
cose di cui hanno bisogno. 
     
Come fanno gli animali a prendere l’energia di cui 
hanno bisogno per vivere? 
Le piante verdi producono il cibo da sole. 
Gli animali non sono in grado di produrre il cibo 
da soli. Devono mangiare piante o altri animali. 
Come fanno gli animali a prendere il c i b o ? Q u a l i 
parti del corpo usano per prendere il cibo? 

Gli animali prendono l’aria in modi diversi. Alcuni lo fanno 
esattamente come noi. Usano determinate parti del corpo 
chiamate polmoni. Tutti questi animali hanno i polmoni. 

1. Quali animali hanno i polmoni e respirano ? 
2. Quali animali hanno altri sistemi per rifornirsi di aria ? 

 

La maggior parte dei pesci n o n h a i 
polmoni. Essi hanno altre p a r t i c h e 
vengono usate per prendere l’aria dall’acqua che li circonda. 
Queste parti si chiamano “branchie”. 
I pesci prendono in bocca l’acqua e la passano attraverso le 
branchie. 
Man mano che l’acqua passa a t t raverso l e 
branchie, l’aria viene estratta e usata dal pesce. 
Hai mai visto un pesce quando mette l’acqua in 
bocca? Hai mai visto un pesce q u a n d o f a 
passare l’acqua attraverso le branchie? 
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Gli insetti non hanno né i polmoni né le branchie. Hanno 
delle aperture speciali sul corpo. L’aria entra attraverso 

queste aperture. 
C a t t u r a q u a l c h e 
i n s e t t o . R i e s c i a 
vedere le aperture sul 

corpo? 

3. Come si riforniscono di aria gli insetti ?  

4. Come si riforniscono d’aria i vermi ?  

 
Molti animali con la pelle umida prendono l’aria in 
un altro modo. La prendono attraverso la pelle. 
I lombrichi prendono l’aria attraverso la pelle 
umida.  

Ecco un altro animale che ha la pelle 
umida. 
Anche gli animali hanno bisogno di acqua e 
la prendono in modi diversi. 
Alcuni animali prendono l’acqua attraverso 
la bocca. 
Altri animali la prendono attraverso la pelle. 

Gli animali, come le piante, hanno bisogno di calore per sopravvivere. 

5. Quali animali sono a sangue freddo con una temperatura corporea che si adatta all’ambiente 
in cui vivono ? 

6. Quali sono gli animali a sangue caldo ? 
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7. Da dove proviene il calore che riscalda il corpo degli animali a sangue caldo ? 
8. Come si proteggono dal freddo gli animali a sangue caldo ? 

Alcuni animali sono animali a sangue freddo. Hanno la 
stessa temperatura dell’aria, della terra o dell’acqua che li 
circonda. 

 

 

Il lombrico vive nella terra. E’ un animale a sangue freddo. Se la 
temperatura della terra cambia, cambia anche la temperatura del 
lombrico. 

Alcuni animali hanno la stessa temperatura quasi tutto l’anno. Questi animali 
sono animali a sangue caldo.  
Il cane è un animale a sangue caldo. La sua temperatura non cambia se 
cambia la temperatura dell’aria. 
Tu sei un animale a sangue freddo o a sangue caldo? Per scoprirlo, misura la 
tua temperatura a casa in un giorno freddo. Poi vai fuori e misura un’altra volta 
la tua temperatura. 
La temperatura del tuo corpo è cambiata? 
Gli animali a sangue freddo devono prendere il calore dalle cose che li 
circondano. 
Essi prendono il calore dall’aria o dall’acqua o dalla terra. 
Gli animali a sangue caldo prendono il calore dal cibo. Il calore viene rilasciato 
quando viene usato il cibo. 

Gli animali a sangue caldo hanno un rivestimento speciale sul corpo per 
trattenere il calore. 
Che tipo di rivestimento hanno gli animali a sangue caldo sul corpo? 

 

Gli animali come ricavano la loro energia? 

9. Quali animali mangiano vegetali ? 
10. Quali animali mangiano altri animali ? 
11. Quali animali mangiano lo stesso cibo ? 
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