
CIAO A TUTTI!  VISTO CHE SIAMO ORMAI VICINI A PASQUA, NON VI ASSEGNO NUOVI ARGOMENTI;  

VI SCRIVO LA SOLUZIONE DELLE DOMANDE DELLA SETTIMANA PRECEDENTE: 

GEOGRAFIA: 

1)LE REGIONI CLIMATICHE IN ITALIA SONO SEI. 

2) REGIONE ALPINA;   R.LIGURE-TIRRENICA;  R. PADANO-VENETA;  R. ADRIATICA;  R. APPENNINICA;  R. 

MEDITERRANEA. 

3)Nella regione alpina ci sono inverni lunghi, con molta neve ed estati brevi e fresche. Molte piogge in 

primavera e in aurunno.I venti sono freddi. 

Nella r.ligure- adriatica gli inverni sono miti e le estati calde e ventilate. Nella r, padano-veneta domina il 

clima continentale: inverni lunghi e freddi, con nebbia; le estati sono calde e afose; la pioggia cade 

prevalentemente in primavera e in autunno.   La regione adriatica, pur essendo vicina al mare, presenta 

inverni freddi, essendo esposta ai venti freddi che soffiano da Est. L’estate è calda e afosa, con poca 

ventilazione. 

Nella r. appenninica ci sono inverni freddi ed estati fresche; le piogge sono frequenti in autunno e in 

inverno ci sono molte nevicate.   Nella regione mediterranea gli inverni sono miti e brevi e le estati sono 

lunghe, calde e ventilate. Le piogge sono scarse e i venti caldi e umidi. 

4)L’Italia è divisa in tre parti: CONTINENTALE, che comprende il Nord Italia.  PENINSULARE, che comprende 

il Centro e il SUD dell’Italia;  INSULARE che comprende le isole, di cui le maggiori sono la Sicilia e la 

Sardegna. 

5) Le Alpi , una grande catena montuosa a forma di arco, si estendono dal Colle di Cadibona in Liguria e 

arrivano a Est fino alle Alpi Giulie. 

6) Le Alpi presentano 3 settori: Alpi OCCIDENTALI, che si trovano a Ovest e comprendono le cime più alte, 

come il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino e il Gran Paradiso. 

Le Alpi ORIENTALI si trovano a Est e presentano cime meno elevate. A Sud delle Alpi ci sono montagne 

meno elevate, dette PREALPI, che sono quelle montagne che noi vediamo nei giorni molto limpidi, 

guardando verso Nord. 

7) Le  Alpi hanno delle cime piuttosto aguzze, cioè appuntite, per il fatto che hanno ricevuto una scarsa 

erosione-   EROSIONE significa che queste montagne sono state poco modificate dagli agenti atmosferici, 

come la neve e la pioggia e sono ancora molto simili al momento in cui si sono formate. Le montagne che, 

invece, hanno avuto una lunga erosione (come gli Appennini) sono più basse e presentano cime più 

arrotondate. 

8) Il ghiacciaio più esteso delle Alpi è quello del Monte Bianco. 

9) I laghi prealpini sono stati formati dai ghiacciai, che anticamente occupavano una zona molto più estesa 

di quella che occupano adesso. Quando i ghiacciai si sono ritirati a causa di un clima più caldo, hanno 

scavato, nel ritirarsi, delle cavità molto grandi che si sono riempite con l’acqua dei ghiacciai stessi, che si 

sono in parte sciolti. 



SCIENZE:    1) ETEROTROFI vuol dire che gli animali si nutrono di altri esseri viventi (il prefisso “etero” 

significa,appunto, “altro”) e non producono il cibo da soli, come fanno le piante. 

2) Quando respirano gli animali fanno entrare ossigeno ed eliminano anidride carbonica, un gas che è 

dannoso per loro. 

3) I POLMONI ricevono l’ossigeno durante la respirazione e lo cedono  al sangue, che lo trasporta a tutte le 

parti del corpo. 

4) I pesci , invece che con i polmoni, respirano con le BRANCHIE, cioè delle lamelle che catturano l’ossigeno 

presente nell’acqua.  Gli insetti, come le mosche e le api, respirano attraverso dei tubicini, detti TRACHEE. 

Gli animali come il lombrico e la rana respirano attraverso la pelle, sulla quale si trovano piccolo fori che 

fanno entrare ossigeno ed eliminano anidride carbonica. 

5) Gli animali ERBIVORI si nutrono di vegetali; i CARNIVORI mangiano la carne di altri animali;  Gli ONNIVORI 

si nutrono sia di vegetali, sia di animali( tra gli onnivori ci siamo noi esseri umani). 

6) Gli OVIPARI sono animali che depongono uova; quando il nuovo essere si è formato, rompe il guscio ed 

esce all’esterno (come fa ad es. il pulcino).                                                                                                                                

Nei VIVIPARI il piccolo si forma all’interno del corpo della madre; quando si è formato, viene partorito. 

 Alcuni rettili, come ad es. la vipera, sono OVOVIVIPARI: l’uovo fecondato rimane all’interno del corpo 

materno; quando è maturo si rompe e il nuovo essere esce dal corpo della madre. Quindi:  

negli OVIPARI l’uovo si rompe FUORI dal corpo materno, mentre negli OVOVIVIPARI l’uovo si rompe 

DENTRO il corpo materno. 

 

LA PROSSIMA VOLTA VEDREMO I VARI GUPPI IN CUI SI DIVIDONO GLI ANIMALI (PESCI, ANFIBI, RETTILI, 

UCCELLI, MAMMIFERI, ECC.).  

        PER ORA FERMIAMOCI QUI E PENSIAMO A PASSARE AL MEGLIO LE VACANZE DI PASQUA, 

DIVERTIAMOCI COME POSSIAMO E SPERIAMO DI POTER USCIRE PRESTO  

 

                                BUONA PASQUA A TUTTI  E ALLE VOSTRE FAMIGLIE, SEMPRE VI PENSO E MI RICORDO   

                                DI TUTTI VOI…………….CIAO!         m. Armando. 


