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QUANTI UCCELLINI!

Dopo un pomeriggio di acquisti, Wikivolpe può finalmente sedersi su una 
panchina al parco e rilassarsi. A farle compagnia, nascosti tra i rami, ci sono 
tanti uccellini che cantano le loro melodie. Sono tutti diversi gli uni dagli 
altri, dalla forma del becco, al colore del piumaggio! Che meraviglia!
Wikivolpe li osserva attentamente e cerca di scoprire di che uccelli si tratta 
grazie alle informazioni che ha ricevuto a un corso di ornitologia, di cui ha 
conservato gli appunti. Prova anche tu! Leggi gli appunti di Wikivolpe e aiutala 
a riconoscere i vari uccelli; poi, scrivi il nome esatto sotto a ogni fotografia. 
Gli appunti contengono indicazioni sull’aspetto degli uccelli (che ti serviranno 
per riconoscerli) e anche qualche curiosità. 
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Dopo aver abbinato correttamente immagini e testi, rifletti: quali parole ti hanno 
fatto capire di quali diversi uccelli si stava parlando? Se non l’hai già fatto, sottolineale. 
Ce n’era qualcuna che non avevi mai sentito? 
Le altre informazioni, invece, che cosa riguardano? 

Ora puoi provare anche tu a realizzare dei brevi testi espositivi come quelli 
che hai letto sopra, su ulteriori uccelli o su altri animali (di cui dovrai 
anche cercare la fotografia e indicare il nome scientifico). Attenzione: 
i testi non dovranno superare le 80 parole, ma dovranno permettere di 
riconoscere l’animale in questione, e dovranno contenere almeno una 
curiosità. Così facendo, lavorando soli o a coppie, potrete realizzare una 
brevissima enciclopedia di classe; oppure, potrete continuare l’attività 21: 
sparpagliate tutte le foto e tutti i testi, e cercate di abbinarli. 

TORTORA SELVATICA
Piccola, elegante e snella, presenta un 
petto rosato, un ventre bianco, una chiazza 
screziata bianca e nera ai lati del collo, e 
ali rosso-bruno-arancio. Spiegate in volo, 
le ali si tingono anche di celeste-grigio e 
poi di tonalità scure fino a diventare nere. 
Si nutre in prevalenza di semi di diverse 
piante da fiore e di graminacee.

AIRONE GUARDABUOI
Con il suo piumaggio bianco, il suo collo 
corto e il suo becco giallo, non si può 
non riconoscere. È il meno acquatico tra 
i vari aironi; lo si può, piuttosto, vedere 
nei campi, dove spesso segue i trattori. 
Si accompagna spesso anche a mandrie 
di animali domestici, posato sul loro 
dorso (da qui deriva il suo nome) per 
mangiare i parassiti. RE DI QUAGLIE

Ha la schiena fulva con macchie 
nerastre; i fianchi sono fulvi con 
striature bianche, mentre il petto e il 
collo sono grigi. Le zampe e il becco 
sono tendenti al rosa. È raro ed è molto 
difficile scorgerlo: ci si può accorgere 
della sua presenza la notte, quando 
canta; il suo canto è una sorta di 
gracchiare (una specie di “crrr crrr”).

CODIROSSO COMUNE
Il maschio ha il ventre arancione vivo, 
mentre le parti superiori sono colore 
ardesia: sembra che indossi un abito 
di gala! La femmina ha sempre la coda 
arancione, ma il piumaggio beige. È un 
uccello migratore che passa l’inverno in 
Africa e in Europa durante il mese di aprile.

RONDINE
Presenta una parte superiore scura con 
riflessi blu, la gola rosso scuro, mentre le 
parti inferiori sono biancastre; la coda è 
lunga e biforcuta. Si ciba solo di insetti, 
soprattutto di mosche e zanzare che cattura 
in volo: per questo preferisce nidificare in 
stalle con animali o nei granai.

UPUPA
È un uccello bellissimo e inconfondibile, 
dal lungo becco; il piumaggio è arancione, 
le ali sono bianche e nere, e ha un ciuffo 
sulla testa. Vive nelle zone agricole e 
nidifica nei buchi degli alberi, soprattutto 
nelle vecchie cavità scavate dal picchio. 
Si ciba di grossi insetti.
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Vuoi scoprire maggiori informazioni sugli uccelli? Visita il sito dell’associazione Ficedula,  
www.ficedula.ch. Le bellissime fotografie e poster usati in questa attività sono stati gentilmente 
messi a disposizione da questa associazione; anche i brevi testi sono stati rielaborati 
prevalentemente attingendo le informazioni dal sito.

Sul sito www.sgrammit.ch puoi trovare una cartella con alcuni bellissimi 
materiali che sono stati dati a Wikivolpe a scuola, durante una giornata 
dedicata alla scoperta degli uccelli: dei poster con i nomi e i disegni di 
tanti uccelli, e con delle brevi informazioni che li riguardano (uno lo trovi 
anche qui di seguito). 
Usando le informazioni contenute nei poster, puoi sfidare le tue compagne 
e i tuoi compagni a indovinare di quale uccello stai parlando, inventando 
delle domande. Ad esempio, prova a rispondere tu: “Ha un particolare 
becco incrociato, al quale deve anche il suo nome. Chi è?” (è facile… lo 
trovi qua sotto). 
Se ti piace colorare, poi, sempre sul sito ci sono anche i poster in bianco 
e nero! Puoi colorarli tu o sceglierne alcuni da fare colorare a compagne e 
compagni, dicendo loro i colori delle piume.


