
IL PAPPAGALLO



Il Pappagallo è un uccello esoticoche ha la capacità di ripetere suoni e 

parole e appartiene all’ordine dei Psittaciformi.Il suo nome scientifico 

è proprioPsittaciformesI pappagalli sono una famiglia molto 

numerosa di volatili e possono essere distinti prevalentemente in tre 

famiglie principali: quella deiCacatuidae, deiLoridaee degliPsittacidae. 

La prima famiglia è composta da 21 specie e da un certo numero di 

sottospecie.Appartengono alla classe degli AVESAnche se ne esistono 

di molte specie, tutti i tipi di pappagalli hanno alcuni tratti in comune: 

per esempio, perché un animale possa essere classificato come 

pappagallo deve avere un becco ricurvo e i suoi piedi devono essere 

zigodattili, il che significa che hanno quattro dita per ogni piede, due 

rivolte in avanti e due rivolte indietro.



SONO VERTEBRATI PERCHE’ HANNO LA COLONNA VERTEBRALE



DOVE  VIVONO?



I pappagalli vivono nelle foreste. Ogni specie vive in zone diverse, 

nelle foreste di varie parti del mondo: dell'Europa, dell'Asia, 

dell'Africa dell'Amazzonia, dell'Australia, della Nuova Zelanda e degli 

Stati Uniti; ma sono stati portati anche in Italia, e ora vivono nei 

nostri boschi.

Vivono soprattutto nelle foreste pluviali



COME SI RIPRODUCONO??????

I pappagalli, sono ovipari, cioè depongono le uova per riprodursi.

I pappagalli femmina producono un massimo di 10 uova che covano per circa 30 giorni



Come si nutrono? In genere sono vegetariani

In natura, la maggior parte dei pappagalli si nutre di semi, frutti, noci, germogli, foglie, polline, a volte anche di 

larve e insetti, argilla, o del suolo ricco di sali minerali.



A LORO PIACE STARE IN GRUPPO

Loro amano molto la vita sociale, quindi hanno bisogno di stare in gruppo!

La loro vita è molto intensa e trovano sempre qualcosa da fare, cosi non si annoiano mai.

Per loro è molto importante la vita di coppia, specialmente quando devono riprodursi.



ANCHE LORO HANNO UN MODO DI COMUNICARE:

Lo fanno con i gesti

Loro dimostrano i loro punti di forza allargando le ali e gonfiando le piume.

Quando sono sofferenti, allungano il collo in avanti con il becco aperto.

Quando arruffano le piume e inclinano il capo, vuol dire che necessitano di coccole



ALCUNE CARATTERISTICHE:

Hanno un becco molto robusto, a forma di uncino che usano per 

difendersi ,occhi tondi e laterali, zampe corte e forti, con artigli 

adatti ad afferrare e ad arrampicarsi; il corpo è robusto, di varie 

dimensioni, con piume dai colori sgargianti: verdi, rosse, arancio, 

azzurre...

Ma ce ne una molto importane e rara:  Ripetono i suoni e le 

parole, infatti si diceRIPETERE A  PAPPAGALLO



INFINE CONCLUDIAMO CON QUALCHE AFORISMA SUI PAPPAGALLI

“Conosco solo un uccello - il pappagallo - che parla; 

e non può volare molto alto.”

Anche gli animali sono tutti diversi e vanno

rispettati, curati e inclusi
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