Il cofanetto dei pipistrelli

scheda di lavoro 4 “Cacciatori e prede”

Mangiare ed essere mangiati!
Colora con il verde i quadrati che contengono una preda dei
pipistrelli.
Usa invece il colore rosso per gli animali che predano i pipistrelli.

Lo sapevi? Nel giro delle 24 ore un pipistrello assume quantità ingenti di cibo.
Ogni pipistrello al giorno mangia una quantità di insetti pari ad un terzo del suo
peso corporeo.
Quanto pesi? Peso _____________ chilogrammi.
E se tu fossi un pipistrello, quanti chilogrammi di cibo dovresti mangiare? Ogni
giorno dovresti mangiare una quantità di cibo pari a ______________
chilogrammi, che in base al tuo peso potrebbero corrispondere a 50 o addirittura
100 tavolette di cioccolata! Buon appetito!
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Il cofanetto dei pipistrelli

scheda di lavoro 4 “Cacciatori e prede”

Soluzione scheda di lavoro 4 “Cacciatori e prede”:
Le immagini mostrano i seguenti animali oppure oggetti:
Forbicina, zanzara, barbagianni, cerambicide, faina, tipulide, gelato, falena,
lodolaio, cavaletta, falena, tricottero, allocco, ragno, lumaca, maggiolino, gatto,
tipula paludosa, rana, carabide, larva di farfalla, geotrupide, formaggio ed
effemerottero
I pipistrelli predano (verde):
Forbicina, zanzara, cerambicide, tipulide, falena, cavaletta, tricottero, ragno,
maggiolino, tipula paludosa, carabide, larva di farfalla, geotrupide ed
effemerottero
I pipistrelli sono a loro volta predati da (rosso):
Barbagianni, faina, lodolaio, allocco e gatto

I predatori
In Europa i pipistrelli non hanno pressochè nessun predatore specializzato.
Talvolta capita che nel tardo pomeriggio un rapace catturi una nottola oppure un
pipistrello nano, che si avventura troppo presto all’aperto, altre volte invece un
allocco oppure una martora si appostano per catturare pipistrelli che vivono nelle
cavità degli alberi. Rare volte, poi, gatti oppure martore catturano singoli
pipistrelli che vivono all’interno di solai e sottotetti. Ma in fin dei conti una
piccolissima percentuale di esemplari, e quasi casualmente, cade vittima di questi
predatori.
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