
TUTTI ALLO ZOO! 

Classe seconda_gli animali 

A cura di CLAUDIA ATTANASIO 





Che confusione allo zoo Safari di Fasano! 

Durante questi due mesi di quarantena, anche gli animali dello 
zoo non hanno più ricevuto visite e sono rimasti soli nel loro 

ambiente! 
 

Per sentirsi meno soli, hanno deciso stare tutti insieme e di fare 
nuove amicizie! 



Ora il guardiano dello zoo non sa più come fare! 
 

CHE NE DITE DI AUTARLO NOI?! 
 

Manca poco 
alla 

riapertura 
dello zoo! 



AREA 1 Ora dobbiamo 
trovare l’intruso! 

Aiutami tu e poi andiamo avanti! 



AREA 1 Il pesce! Lui vive in acqua e tutti gli 
altri animali vivono sulla terra! 



AREA 2 Ora dobbiamo 
trovare l’intruso! 

Aiutami tu e poi andiamo avanti! 



AREA 2 L’orso! Lui vive sulla terra 
invece gli altri animali tutti  

vivono in aria!  



AREA 3 Ora dobbiamo 
trovare l’intruso! 

Aiutami tu e poi andiamo avanti! 



AREA 3 Lo scoiattolo! Lui vive sulla 
terra invece gli altri animali 

vivono in acqua! 



AREA 4 Ora dobbiamo 
trovare l’intruso! 

Aiutami tu e poi andiamo avanti! 

Questi sono proprio difficili 
da trovare: si nascondono 

ovunque!  



AREA 4 La coccinella! Lei vive 
in aria, tutti gli altri 
vivono sotto terra! 

Questi sono proprio difficili 
da trovare: si nascondono 

ovunque!  



DOVE VIVONO GLI ANIMALI? 

Ho un’idea: possiamo 
ordinare gli animali in 
base a dove vivono!!! 

GLI ANIMALI 

vivono in 

TERRA ACQUA ARIA SOTTO 
TERRA 



Questo zoo è proprio grande, ci sono tante 
aree e gli animali sono tutti diversi tra loro 

 
CONTINUIAMO IL NOSTRO GIRO… 

 



AREA…? 

INTRUSO? 

Come chiamiamo quest’area? 



AREA…ANIMALI QUADRUPEDI 

INTRUSO? 
Hanno 4 zampe! 

0 zampe -> si muove strisciando 



AREA…? 

INTRUSO? 

Come chiamiamo quest’area? 



AREA…ANIMALI BIPEDI 

INTRUSO? 
Hanno due zampe 

6 zampe 



QUANTE ZAMPE HANNO GLI ANIMALI? 

Ecco come si chiamano… 

GLI ANIMALI 

si distinguono per 
numero di zampe 

BIPEDI 
con 2 zampe 

QUADRUPEDI 
con 4 zampe 

zero zampe 



Questo zoo è proprio grande, ci sono tante 
aree e gli animali sono tutti diversi tra loro 

 
CONTINUIAMO IL NOSTRO GIRO… 

 



AREA…? 

INTRUSO? 

Come chiamiamo quest’area? 



AREA… ANIMALI CARNIVORI 

INTRUSO? 
Gli altri animali si 
nutrono di carne 

Come chiamiamo quest’area? 

Si nutre di erba 



AREA…? 

INTRUSO? 

Come chiamiamo quest’area? 



AREA…ANIMALI ERBIVORI 

INTRUSO? 
Gli altri animali 

mangiano erba e piante 

Come chiamiamo quest’area? 

CARNIVORO 



Lo sapete che ci sono animali che mangiano tutto?  

Si chiamano ONNIVORI 



COSA MANGIANO GLI ANIMALI? 

Ecco come si chiamano… 

GLI ANIMALI 

si distinguono per 
ciò che mangiano 

ERBIVORI 
mangiano 

erba e piante 

CARNIVORI 
mangiano carne 

ONNIVORI 
mangiano carne 

ed erba 



Aggiungere un titolo di diapositiva - 6 



Grazie bambini, grazie per avermi aiutato a riordinare 
gli animali! Ora siamo pronti a ripartire! 

Per ringraziarvi voglio 
raccontarvi un segreto 
della natura… 
 

 
SAPETE COME NASCONO 

GLI ANIMALI? 



La nascita di un piccolo cavallo! 

La mamma del cavallo mette al 
mondo un piccolo puledro 
completamente formato: lo 

allatta finché non è in grado di 
sopravvivere da solo. 

Si chiamano ANIMALI VIVIPARI! 



La nascita di un pulcino! 

La mamma gallina depone le 
uova e dopo un certo tempo, 

quando il piccolo è 
completamente cresciuto, l’uovo 

si schiude, cioè si apre.  

Si chiamano ANIMALI OVIPARI! 



La nascita di un piccolo CAVALLUCCIO 
MARINO! 

Il cavalluccio marino fa le uova, 
ma le protegge nel suo corpo 
fino a quando il piccolo non è 

formato. 

Si chiamano ANIMALI OVOVIPARI! 



COME SI RIPRODUCONO GLI ANIMALI? 

Ecco come si chiamano… 

GLI ANIMALI 

si riproducono in modi 
diversi, cioè fanno figli in 
modi diversi. 

VIVIPARI 
 

OVOVIPARI 
 

OVIPARI 



CIAO BAMBINI,  
VI ASPETTO NEL MIO ZOO! 



Cosa abbiamo scoperto oggi? 

In natura esistono tanti animali (esseri viventi) e lo scienziato per 
studiarli tutti senza fare confusione ha deciso di fare ordine, 
classificandole! 

Ma noi maestra come 
facciamo a ricordare 

questi nomi così 
difficili? 

VI AIUTO IO!!!! 



UNA MAPPA PER VOI 

Con una 
mappa 

ricorderemo 
tutto 

facilmente! 
 
 

Proviamo a 
descriverla a 

voce alta! 



Ciao bambini, 
 
a presto! 

Maestra Claudia 


