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         presenta 
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“HO PENSATO UN LAPBOOK...” 
AUTORE: 

Alessandra Gherla 

TITOLO: 
Il mondo dei viventi 

CLASSE: 
4^ Scuola Primaria 

MATERIA: 
Scienze 

ARGOMENTO: Il mondo dei viventi: la suddivisione nei 5 regni, il ciclo vitale, le 
caratteristiche degli animali (alimentazione, respirazione e 
riproduzione), una mappa riassuntiva della classificazione degli 
animali. 
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PARTICOLARE 1: PARTICOLARE 2: 

  

PARTICOLARE 3: PARTICOLARE 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1: COPERTINA E INDICE  

IL MONDO 

 

DEI VIVENTI 

 

Nome 

_________________________________ 

Classe 

_________________________________ 

INDICE: 

- I cinque regni 

- Il ciclo vitale 

- Gli animali 

 L’alimentazione 

 La respirazione 

 La riproduzione 

 Mappa concettuale 
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ALLEGATO 2: I REGNI DEI VIVENTI 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
REGNI 

Questo Template/Minibook è stato realizzato prendendo/modificando il lavoro di Laboratorio Interattivo Manuale 
http://laboratoriointerattivomanuale.com/wp-content/uploads/2015/01/TEMPLATE-PENTAGONO-A-FIORE.pdf  i contenuti 
sono stati realizzati dall’autore Alessandra Gherla. 

Nei flip flap realizza i seguenti disegni: 
- una coppia di cavalli 
- un fungo 
- un albero 
- dei protisti 
- delle monere 

I regni dei viventi 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/wp-content/uploads/2015/01/TEMPLATE-PENTAGONO-A-FIORE.pdf


ALLEGATO 3: IL CICLO VITALE DEI VIVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3: LE CARATTERISTICHE DEGLI ANIMALI 

 

 

 

 

 

Il ciclo vitale 

dei viventi 

Disegno: il ciclo vitale dei viventi 

 

http://capovolgilescienze.altervista.o

rg/i-classe/mondo-dei-

viventi/caratteristiche-degli-esseri-

viventi/  
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Le caratteristiche 

degli animali 
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ALLEGATO 4: COSA MANGIANO GLI ANIMALI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4: COME NASCONO GLI ANIMALI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come nascono  

gli animali? 

Cosa mangiano  

gli animali? 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

               

 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

 

Sotto ogni scritta disegna: 
- dei vegetali 
- dei vegetali e della carne 
- della carne 

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

Questo Template/Minibook è stato realizzato prendendo/modificando il lavoro di Laboratorio Interattivo Manuale 
http://laboratoriointerattivomanuale.com/wp-
content/uploads/2015/02/Scheda_Tecnica_Lapbook_LE_REGIONI_D_ITALIA_MINIBOOK_LIM.pdf  i contenuti sono stati 
realizzati dall’autore Alessandra Gherla. 

Sopra ogni scritta disegna: 
- una donna 
- una gallina 
- un serpente 
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ALLEGATO 4: COME NASCONO GLI ANIMALI? 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5: COME RESPIRANO GLI ANIMALI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

 

Sotto ogni scritta disegna: 
- un canguro 
- un ornitorinco 
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Come respirano  

gli animali? 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

Sotto ogni scritta disegna: 
- i polmoni dell’uomo 
- le branchie del pesce 
- una rana 
- una cavalletta 
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ALLEGATO 6: MAPPA CONCETTUALE 
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