Secondo ciclo elementare

Dall’erba al latte

Nome:

Dall’erba al latte

Come si forma il latte a partire dall’erba?
Compito 1
Ordina i verbi seguendo le lettere dell’alfabeto
Attenzione: la parola «ingoiare» torna due volte.

brucare
defecare/urinare
produrre latte
masticare
ingoiare
rigurgitare

g

f

ruminare
digerire
ingoiare

e
d
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c
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i
1 rumine 2 reticolo 3 omaso 4 abomaso
Compito 2
Combina la prima e la seconda parte delle frasi seguenti, e completa con le 4 parole mancanti: rumine, reticolo, omaso, abomaso.
Tra parentesi scrivi il numero che corrisponde sull’immagine.

A Attraverso l’esofago, l’erba giunge ...

quest’operazione si chiama ruminare.

B L’erba passa poi nel secondo stomaco,
ossia il
( ).
La mucca comincia lentamente ...

poi verso l’
dove viene decomposta.

C Con i molari, li riduce in poltiglia: ...

che giunge nel terzo stomaco,
ossia l’
( ).

D La mucca ingoia nuovamente questa
politiglia, ...

nel primo stomaco della mucca, il
( ).

E Qui viene assorbito il liquido contenuto
nella poltiglia di erba, che prosegue ...

a rigurgitare, boccone dopo boccone, il bolo
d’erba che ha ingoiato.

F Nelle mammelle inizia ora ...

a formarsi il latte.
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Soluzione
Commento per i docenti

Compito 1
e ruminare
g digerire
c ingoiare
a brucare
i defecare/urinare
h produrre latte
b masticare
f ingoiare
d rigurgitare
Compito 2
A Attraverso l’esofago, l’erba giunge ...

C quest’operazione si chiama ruminare.

B L’erba passa poi nel secondo stomaco,
ossia il reticolo (2).
La mucca comincia lentamente ...

E poi verso l’abomaso (4), dove viene
decomposta.

C Con i molari, li riduce in poltiglia: ...

D che giunge nel terzo stomaco, ossia l’omaso (3).

D La mucca ingoia nuovamente questa
politiglia, ...

A nel primo stomaco della mucca, il rumine (1).

E Qui viene assorbito il liquido contenuto
nella poltiglia di erba, che prosegue ...

B a rigurgitare, boccone dopo boccone, il bolo
d’erba che ha ingoiato.

F Nelle mammelle inizia ora ...

F a formarsi il latte.
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