Il cofanetto dei pipistrelli

scheda di lavoro 11 “L’anno del pipistrello”

Oggi qui, domani là – L’anno del pipistrello
Accompagna i pipistrelli nel loro ciclo d’attività annuale. Nel
seguente testo scoprirai tutto sulla vita e le attività dei
pipistrelli, ma il testo non è completo. Sarai capace di completare il testo
ponendo le lettere fra parentesi nell’ordine esatto?
Aprile
E’ primavera, le giornate si allungano e l’aria finalmente diventa più tiepida. I
pipistrelli si risvegliano dal loro ____________________(elrotga) e riempiono i
cieli notturni tornando a cacciare _________________(tisenti).
Maggio
Le femmine si uniscono in gruppi e occupano cavità d’
alberi, solai, ma anche fessure nelle case. Questi
gruppi si chiamano _______________(ysrenur; un
termine inglese); qui nascono i cuccioli di pipistrello.
Durante questo periodo i maschi sono solitari oppure
formano piccoli gruppi di pochi individui.
Giugno-luglio
Nelle nursery nascono i cuccioli di pipistrello. Quando nascono sono
___________(unid) e __________(hiiecc). Vengono ____________(alttaatli)
dalle loro madri. Se le madri cacciano durante la notte, i cuccioli restano ad
aspettarle nel quartiere.
Agosto
I giovani pipistrelli sono ormai cresciuti e _________(inocaacc) da soli nella
notte. Durante questo periodo imparano a conoscere
l’ambiente circostante.
Settembre
Le femmine e i maschi si incontrano nuovamente. Inizia il
periodo degli _____________________(cppcoamntie).
Ottobre
E’ autunno. Le giornate si accorciano ed è sempre più freddo. I pipistrelli trovano
sempre meno _________________(istetin). Perciò si ritirano nei loro
____________________(iqnuvaerrtniaelrii). Qui nelle Alpi i quartieri invernali
preferiti dai pipistrelli sono le gallerie, le caverne e i bunker.
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Ottobre – marzo
I
pipistrelli
sono
in
letargo.
La
loro
___________________
(tceuomrprpeoraraeta) si abbassa e il loro __________(ureco) ha pochissimi
battiti.
Solo
così
possono
sopravvivere
con
l’aiuto
delle
loro
_________________ (coridsiegsrrpovoaesreo).

Importante!
I pipistrelli non devono assolutamente essere disturbati
nei loro quartieri invernali! Ogni interruzione del loro
letargo costa a loro molte forze e risorse, e ad un certo
punto sarebbero troppo debilitati per sopravvivere
all’inverno.

A proposito: sai quale età possono raggiungere alcune specie di pipistrello, ovvero
quante volte compiono questo ciclo annuale? _____ volte!
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Soluzione scheda di lavoro 11 “L’anno del pipistrello”
Aprile: E’ primavera, le giornate si allungano e l’aria finalmente diventa più
tiepida. I pipistrelli si risvegliano dal loro letargo e riempiono i cieli notturni
tornando a cacciare insetti.
Maggio: Le femmine si uniscono in gruppi e occupano cavità d’ alberi, solai, ma
anche fessure nelle case. Questi gruppi si chiamano nursery (un termine inglese);
qui nascono i cuccioli di pipistrello. Durante questo periodo i maschi sono solitari
oppure formano piccoli gruppi di pochi individui.
Giugno-luglio: Nelle nursery nascono i cuccioli di pipistrello. Quando nascono
sono nudi e ciechi. Vengono allattati dalle loro madri. Se le madri cacciano
durante la notte, i cuccioli restano ad aspettarle nel quartiere.
Agosto: I giovani pipistrelli sono ormai cresciuti e cacciano da soli nella notte.
Durante questo periodo imparano a conoscere l’ambiente circostante.
Settembre: Le femmine e i maschi si incontrano nuovamente. Inizia la stagione
degli accoppiamenti.
Ottobre: E’ autunno. Le giornate si accorciano ed è sempre più freddo. I
pipistrelli trovano sempre meno insetti. Perciò si ritirano nei loro quartieri
invernali. Qui nelle Alpi i quartieri invernali preferiti dai pipistrelli sono le
gallerie, le caverne e i bunker.
Ottobre – marzo: I pipistrelli sono in letargo. La loro temperatura corporea si
abbassa e il loro cuore ha pochissimi battiti. Solo così possono sopravvivere con
l’aiuto delle loro riserve di grasso corporeo.

A proposito: Alcune specie di pipistrello possono raggiungere l’età di 30 anni,
ovvero compiono questo ciclo annuale 30 volte!

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ripartizione Natura e Paesaggio – Ufficio Parchi naturali

