I PIPISTRELLI
I pipistrelli sono gli unici ……………………………………… …………in grado di volare. Il nome scientifico dei
pipistrelli è CHIROTTERI e deriva da “cheir”, che vuol dire …………………… , e da “pteron”, che vuol dire
………………………. Infatti le loro ali derivano dalla trasformazione della mano.
(inserire: mammiferi, mano, ala)

La forma dell’ala del pipistrello dipende dall’ambiente in cui vive: ali ampie permettono un volo di
precisione e sono adatte ad ambienti pieni di ostacoli. Ali lunghe e strette permettono un volo più veloce e
sono adatte in ambienti senza ostacoli.

I pipistrelli per muoversi al buio e per trovare la preda usano l’ECOLOCALIZZAZIONE.
Sento una preda

Ora di pranzo

Si conoscono 1276 specie di pipistrelli. La maggior parte di essi si nutre di
nutrono di

o di

, altri di

. Alcuni pipistrelli si

. Solo 3 specie di pipistrelli, che non vivono in

Italia, si nutrono di sangue.
In Italia vivono 34 specie di pipistrelli, tutte insettivore.
I RIFUGI DEI PIPISTRELLI

Grotte o buchi nella roccia, tunnel

Edifici (cantine, solai, sotto le
tegole, nelle fessure, ecc)

Nei buchi degli alberi, sotto le
cortecce

L’uomo li può aiutare con le BAT-BOX!
DIMENSIONI:
Il pipistrello più grande del mondo ha le ali grandi quanto un uomo (………… cm) e pesa ………..grammi.
Il pipistrello più piccolo del mondo ha le ali grandi quanto …………………………………………………………………
(………… cm) e pesa ………..grammi.
VITA
Molte specie di pipistrelli possono superare i 20 anni, alcuni anche i ……… anni!
FALSE CREDENZE
Non è vero che i pipistrelli ci volano nei …………………………………………………………..
Non è vero che i pipistrelli succhiano tutti il ……………………………………………………
Non è vero che i pipistrelli sono ciechi
COSA FARE SE UN PIPISTRELLO ENTRA IN CASA
Il pipistrello, entrato in casa per sbaglio, uscirà da solo dalla finestra se non si accendono le luci e se non lo
si impaurisce agitandosi e gridando.

