
Capire gli animali :  Polli  e Galline
Proprio come i gatti, i cani e gli umani, i polli e le galline possono provare amore, 
paura, gioia e tristezza. A loro piace prendere il sole. Inoltre passano molto tempo a 
pulirsi le piume. Ma oggi raramente una gallina e un pollo fanno una vita normale. 
Trenta anni fa' un pollo pesava un chilo. Gli allevamenti moderni, nella loro 
incessante ricerca di maggior profitto, producono oggi polli che raggiungono il peso 
di tre chili in 2 mesi. Le galline da cova vivono in edifici caldi e afosi dove da 50 mila 
fino a 125 mila uccelli sono stipati in un solo magazzino, compressi in gabbie 
costruite con semplici fili di metallo.

 Le galline cosi confinate non possono stabilire relazioni sociali 
normali. Per evitare che si becchino, viene loro tagliato il becco 
da piccole senza anestesia. Almeno meta' delle galline da cova 
soffrono di malformazioni alle gambe. Un altro problema 
inerente alla produzione delle uova, e' il massacro dei pulcini 
maschi, spesso soffocati o macinati vivi.

In questa attività, imparerai più cose sulla vita dei polli.  Usa un vocabolario 
per cercare queste 15 parole legate al loro mondo.

                                        (Per gli insegnanti: cancellate la colonna di destra)

Bathe                     Fare il bagno
beaks                    Becchi 
chick                      Pulcino/a
combs                    Cresta
eggs                       Uova
feathers                 Piume
hen                        Chioccia
jungles                  Giungle
nest                       Nido
pecking  order      Gerarchia
preen                     Lisciarsi le piume
roost                      Appollaiarsi
rooster                  Gallo
spurs                     Sperone 
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Capire gli animali :  i Polli 

Ora  usa quelle  parole per riempire gli spazi vuoti nelle frasi qui sotto:

1. Un pollo maschio viene chiamato _________

2. Un pollo femmina è chiamato  ______________

3. Il cucciolo di un pollo viene chiamato  ______________

4. Le galline depongono le  __________________

5. I galli hanno degli  ___________  appuntiti  sulle loro gambe per proteggere le 
loro famiglie e loro stessi da chi provasse a far loro del male.

6. La pelle dei polli è coperta di __________

7. I polli usano i loro __________ per mangiare, per imparare oggetti, proteggersi e 
pulirsi.

8. Ai polli non piace bagnarsi con l'acqua quindi usano la terra per 
______________ .  Danno dei calcetti e smuovono la polvere della terra finchè gli 
va nelle piume per rimuovere gli insetti. Questo li aiuta a restare belli puliti.

9. Ai polli piace essere belli quindi si ________- spesso.  Lo fanno rimuovendo le 
loro piume vecchie con il becco e mettendoci sopra degli olii protettivi.

10.Quando una gallina sta per deporre un uovo, ha un forte bisogno di crearsi un 
_______ protettivo.

11.I polli in origine erano bellissimi uccelli che abitavano nelle ___________ del Sud 
Est Asiatico

12.Di notte ai polli piace ___________  sui rami degli alberi o su dei pali alti mentre 
dormono.

13.La  __________________   aiuta i polli ad andare d'accordo l'uno con l'altro senza 
dover litigare

14.Quando i polli sono felici e in salute, la _________  rossa  in cima alla loro testa è 
bella dritta.
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