ORIZZONTALI

VERTICALI

1.

Qui non si vede perché è di grasso, ma ho
una gobba sulla schiena.

2.

Sono i denti più grandi dei roditori,
guarda ad esempio la nutria!

5.

Ho sette vertebre cervicali come tutti i
mammiferi, ma le mie sono le più grandi.

3.

Sono un plantigrado ma non sono un
uomo.

7.

Le mie corna non sono fatte di osso.

4.

8.

Sono un parente delle foche, ma ho dei
lunghissimi canini.

Sono l’unica balena di cui nel salone c’è
uno scheletro completo.

6.

So volare ma non ho le penne.

9.

Ho il muso allungato e non ho denti ma
ho una lunga lingua con cui catturo gli
animali di cui mi cibo: cercami!

15. Cerca la tigre e guarda le sue zampe:
come sono le sue unghie?
19. Gli erbivori devono masticare a lungo i
vegetali di cui si nutrono: quali denti
usano per la masticazione?
20. Sono un bovide con le corna corte ma di
grossa mole.
24. Vivo sottoterra e ho delle grosse unghie
per scavare.
30. Ho quattro dita davanti e tre dietro.
31. Ho delle enormi corna a forma di falce.
32. Ho due corna, sono un parente della
giraffa, ma ho il collo più corto.
33. Nessuno nel salone ha più costole di me.
34. Ho delle immense corna “palmate”.
35. Cerca lo scheletro del Grampo: a cosa
corrispondono quegli ossicini separati dal
resto dello scheletro?
37. Ho il becco ma sono un mammifero.
38. Sono un
ricurvo.
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10. Quelli dei carnivori sono robusti e
appuntiti, servono per afferrare e uccidere
la preda.
11. Sono un uccello anche se non so volare e
mi chiamo come un frutto.
12. Mi muovo a salti e la mia femmina porta
sempre i piccoli con sé.
13. Sono la scimmia più grande di tutte.
14. Cerca il cranio dell’orca: è un delfino o
una balena?
16. Assomiglio al coccodrillo ma ho due narici
separate.
17. Mi muovo lentamente e ho delle grandi
unghie per arrampicarmi.
18. I miei canini crescono verso l'alto e si
arrotolano su se stessi: cerca il mio
cranio!
21. Cammino su un solo dito per zampa.

39. Sono un erbivoro e i miei molari sono i più
grandi del regno animale.

22. Sono uno dei cetacei più grandi ma non
sono una balena perché ho i denti: cerca il
mio cranio!

40. Vivo soprattutto in acqua e sono un
erbivoro, ma ho dei canini lunghissimi.

23. Sono un uccello, ma non so volare e ho
lunghe zampe per correre velocemente.

41. Vivo tra i ghiacci e ho dei lunghi artigli
con cui catturo le foche.

25. Vivo in mare, ho il becco ma non sono un
uccello.

42. Sono un pesce con il nome di un .…
satellite.

26. La trasformazione delle mie zampe in
pinne ha portato ad un grande aumento
del numero delle mie falangi, ma nella
mia pinna puoi riconoscere le ossa del tuo
braccio!

43. Sono il roditore più grande.

27. Il mio incisivo ha dato origine al mito
dell'unicorno.
28. Quanti sono i denti che aveva l’elefante
Indiano di cui trovi il cranio nel Salone?
29. L'unghia del cavallo.
36. E’ l’osso più lungo del corpo umano.

