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Come respirano i pesci ?
Come si chiama la trasformazione del girino in rana ?
Come nascono i mammiferi ?
Da cosa è rivestita la pelle dei rettili ?
Scrivi i nomi di alcuni uccelli che non volano.
Di cosa si nutrono gli erbivori ?
Scrivi i gruppi dei vertebrati che nascono dalle uova.
Descrivi un gruppo di invertebrati a scelta.
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