
22

55

66

88

99

1010

11

33 44

77

across:across:across:across: down:down:down:down:
2:  Gas trasparente e invisibile che ci avvolge2:  Gas trasparente e invisibile che ci avvolge

5:  Il nostro pianeta5:  Il nostro pianeta

6:  Si forma se mettiamo l'acqua nel freezer6:  Si forma se mettiamo l'acqua nel freezer

8:  L'acqua riscaldata si trasforma in ...8:  L'acqua riscaldata si trasforma in ...

9:  Sono fatte di vapore e stanno sospese nell'aria9:  Sono fatte di vapore e stanno sospese nell'aria

10: Fiocchi di acqua bianchi che scendono dal cielo10: Fiocchi di acqua bianchi che scendono dal cielo

down:down:down:down:
1:  Corso d'acqua dolce che nasce dai monti e arriva al1:  Corso d'acqua dolce che nasce dai monti e arriva al
maremare

3:  Il colore dell'acqua3:  Il colore dell'acqua

4:  E' l'acqua che cade dal cielo4:  E' l'acqua che cade dal cielo

7:  Distesa d'acqua dove si nuota7:  Distesa d'acqua dove si nuota
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