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Ciao, mi chiamo 
Germano Reale, vivo nel 
tuo fiume e ti aiuterò a 
riconoscere i tuoi amici 

animali.
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• L'ecologia è la scienza che studia i rapporti 
tra tutti gli organismi viventi e l’ambiente

• L'ecosistema è costituito dall'ambiente non 
vivente (terreno, clima, ecc.) e dagli 
organismi viventi (piante e animali) di una 
certa area.

• Gli animali dipendono dalle piante per la loro 
alimentazione.
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Ecologia o tecnologia?



Grandi
predatori

Piccoli 
predatori

Insetti e 
piccoli 
animali
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�Ogni essere vivente 
si “nutre” di un altro. Il 
ciclo ricomincia come 
in una catena (catena
alimentare). I grandi 
predatori quando 
muoiono si 
decompongono in 
organismi elementari.

Ogni anello 
della catena 
è collegato 
all’altro

Consumatori 
d’insetti

Titti gli animali 
che muoiono
si trasformano 
In terriccio
per le piante Gli erbivori

Si nutrono di 
Vegetali e 
Sono a loro volta
Mangiati dai 
carnivori
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I ricercatori 
studiano gli animali
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Nidifughi:
ricoperti di piumino,
occhi aperti e in grado
di allontanarsi dal nido.

Nidicoli:
ciechi e inetti. 
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Gli uccelli sono ovipari e fanno 
Il nido con le uova. I mammiferi
danno alla luce dei cuccioli.



Smerghi

Scolopacidi





Fronte Cresta

Palpebre

Nuca

Dorso

Scapolari

Groppone

Terziarie

Copritrici
superiori
della coda

Coda

Copritrici
inferiori
della coda

Remiganti
secondarie

Remiganti primarie

Mascella superiore

Mascella inferiore
Mento
Petto

Copritrici minori i

Copritrici mediane
Copritrici maggiori

Alula
Copritrici primarie

Copritrici secondarie

Piede

Tarso



Io non 
so 

volare
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Vivono nei corsi
d’acqua Vivono 

nei
giardini,
parchi, ecc.

Riconosci tra questi animali 
quelli che vivono nei giardini?



Te li spiego 
io i corvidi!

I corvidi sono uccelli che si adattano a mangiare un po’ di tutto 
(opportunisti), hanno imparato a vivere nelle nostre città e popolano
i parchi ed i giardini urbani. Sono in espansione numerica e predano
gli altri uccelli mangiando i pulcini nel nido. A causa della loro eccessiva 
diffusone oggi sono catturati dai cacciatori autorizzati dalle province.
Queste catture servono a salvaguardare le altre specie più piccole, come 
merli, cinciallegre, passeri, ecc. Sono animali molto intelligenti, e se allevati
fin da piccoli si affezionano e rimangono vicino al padrone per tutta la vita.

Attenzione però: per tenere un corvide occorre 
il permesso rilasciato dalla provincia 
e deve avere un anello sulla zampa.



La classificazione (cioè il nome) degli animali fu ideata 
dal naturalista svedese Carl von Linné (1707-1778), noto 
in Italia come Linneo. Egli durante alcuni studi si rese 
conto della necessità di assegnare un unico nome 
scientifico compreso in tutto il mondo ed ideò un metodo 
di classificazione in latino, oggi meglio noto come 
"nomenclatura binomia linneana“.

CLASSE ORDINE FAMIGLIA SPECIE

Ad esempio: 
Classe, Aves; 
Ordine, Passeriformes; 
Famiglia, Turdidae; 
Genere, turdus; 
Specie Merula (merlo). 
Oppure: Pilaris (cesena),ecc.
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L’orientamento:
Per orientarsi 
Durante la migrazione 
gli uccelli si basano 
sul sole, le stelle, 
il volo di altri uccelli 
o correnti marine.
Alcuni uccelli volano da 
soli, altri a stormi anche 
con altre specie, di giorno, 
altri di notte, spinti dal 
clima, dall’assenza di cibo 
o necessità riproduttive. 
Passo (andata): autunno, 
da Nord a sud.

Ripasso (ritorno): 
primavera, da Sud a Nord.

Subartica Scandinava

Atlantica

Occidentale

Centrale
Meridionale

Balcanica

Italica
Iberica

N

S
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Mimetismo: leprotti. 
Foto federcaccia.

Mimetismo del tarabuso.

Mimetismo: succiacapre.

Si chiama mimetismo
la capacità che hanno

gli animali di nascondersi.



Averla minore

Le averle hanno l’abitudine
di infilzare le proprie prede 
(ad es. lucertole) sui rovi
per formare una dispensa.



Aquila reale
Falco pecchiaiolo
Poiana

Astore

Questi sono rapaci diurni. 
Se ti capita di vederne uno ferito
non toccarlo e chiama un adulto.



Lodolaio
Falco pescatore

Biancone

AstoreNibbio
bruno

Nibbio reale
Pellegrino

Smeriglio

Rapaci diurni



Falco cuculo

Rapaci diurni



Rapaci diurni



Albanella reale M.

Rapaci diurni



Anatre di superficie (non riescono ad immergersi).



Anatre di superficie (non riescono ad immergersi).



Moriglioni e morette sono anatre tuffatrici. Si immergono 
alla ricerca di cibo o per sfuggire ai nemici.

Di superficie



Nocciolaia

Cornacchia grigia

Taccola
Cracchio

Corvo imperiale

Cornacchia





È più grande del piccione. Ama la campagna
ed i pioppi alti dove nidifica. 
Vive anche nei parchi delle città.



Codirossone



Folaga                 Gallinella d’acqua

Si possono vedere nei corsi d’acqua, anche nei 
laghetti dei parchi cittadini. 





Vive tra i canneti dove è difficile vederlo.



Picchio rosso – Picchio verde

Picchio
nero

Si nutrono degli insetti che attaccano il legno.



Vive negli specchi d’acqua.
Espertissimo tuffatore
e nuotatore, molto timido, 
al minimo pericolo
scappa sott’acqua.





La beccaccia è la regina del bosco.
Il beccaccino vive lungo i corsi d’acqua.



Tordella







Deposita le uova nel nido di altri uccelli
che le covano ed accudiscono i pulcini.





Storno

Merlo

Merlo
dal collare
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Assiolo

Barbagianni

Rapaci notturni. Hanno occhi grandi
per … guardarti meglio.



Civetta capogrossoCivetta
Gufo reale

Gufo comune

Allocco

Civetta nana

Rapaci notturni.





Gruccione

Sia il martin pescatore che il gruccione scavano una tana 
sulle scarpate e vi nidificano all’interno.
Il martin pescatore si ciba di pesciolini.
Il gruccione mangia … api, ma prima gli toglie il pungiglione.



È il simbolo della primavera. Purtroppo se 
ne vedono meno di un tempo a causa 
dell’abbandono delle case coloniche con 
annesse stalle ed all’utilizzo di macchine 
agricole.
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Le volpi si sono adattate a vivere nelle zone abitate 
dall’uomo. Specie opportunista (mangia di tutto). 
Queste sono state fotografate nel giardino di una villa 
nei pressi di Treviso (di giorno).
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Ordine: artiodattiliOrdine: artiodattili
Famiglia: bovidiFamiglia: bovidi Famiglia: suidiFamiglia: suidi

Camoscio
Muflone

Camoscio
Muflone

CinghialeCinghiale

Famiglia: cervidiFamiglia: cervidi
Cervo
Daino

Capriolo

Cervo
Daino

Capriolo



1) Palco;
2) Ghiandola 
preorbitale;
3) Collo;
4) Criniera;
5) Petto;
6) Specchio 
anale;
7) Zoccolo;
8) Prepuzzio;
9) Sperone;
10) Coda;
11) Groppa;
12) Garrese.



Le corna sono distinte in due tipi:
1) corna cave (vuote), tipiche dei Cavicorni (Muflone, 

Camoscio, Stambecco), crescono per tutta la vita 
dell'animale; Le corna cave hanno uno strato esterno di 
epidermide cornificata (praticamente la stessa sostanza 
delle unghie).

2) e corna piene o palchi, dei Plenicorni (Cervo, Daino, 
Capriolo) che cadono e si riformano ogni anno. Sono 
sporgenze ossee delle bozze frontali. All’inizio della 
crescita sono ricoperte dal velluto (pelle munita di pelo); 
Quando l'osso ha completato l’accrescimento, il velluto 
si secca e cade a brandelli. Al termine della stagione 
riproduttiva anche l'osso, non più nutrito dalla pelle, si 
erode a livello della rosa e cade.
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Palco in velluto: 
capriolo.

Camosci
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Chi mi 
tocca mi 

odia


