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● Leggi e rispondi alle domande ponendo una crocetta sulla risposta giusta  
 
 
A1.  Un bambino, seduto sopra un sasso vede un’ape che si posa su un fiore. 
 Quali sono gli ESSERI VIVENTI presenti in questa breve frase? 
   
  A. Sasso, bambino, ape. 

  B. Ape, bambino, fiore. 

  C. Bambino. 

 
A2.     Gli esseri viventi si dividono in: 
 
  A. animali e vegetali 

  B. sassi e animali 

  C. piante e vegetali 

 
A3.   Sono esseri viventi …  
 
  Rocce    

  Rondini 

  Bambini 

  Molluschi 

  Sassi 

  Terra 

  Sole 

  Farfalla 

  Albero 

  Aria 

  Acqua 

  Fiori 
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A4.     Intorno a te ci sono ... 
 
  A. solo esseri viventi 

  B. esseri viventi e non viventi 

  C. solo oggetti 

 
A5.   Gli esseri viventi sono tali perché: 
 
  A. ballano 

 
  B. cantano 

  C. nascono, si nutrono, crescono, respirano, si riproducono e muoiono. 
 

 
A6.   Che cosa è il fiore? 
 
  A. Un animale 

 
  B. Un vegetale 

 
  C. Un animale e un vegetale 

 
 

 


