
ricostruire il ciclo di vita del pollo! 
Quando pensiamo alle uova, ci vengono in mente subito quelle di gallina, ma ci sono tanti altri uccelli che producono uova 
che si possono mangiare come, per esempio, quelle di quaglia, di oca, di anatra, di struzzo, di tacchino, di piccione, di 
fagiano e anche di emù! Le uova di questi uccelli hanno tutte grandezze e colori differenti. 

Lo sapevi che anche gli insetti, i rettili, gli anfibi e quasi tutti i pesci fanno le uova? Gli animali che depongono le uova si 
chiamano "ovipari"!

Ma cosa succede quando la gallina fa l’uovo? 
Scopri il ciclo della vita del pollo divertendoti a completare le schede mettendo tutti i disegni nell’ordine giusto! 

Età: 
4+

Cosa mi serve:
▪ Le schede stampate 
▪ Forbici 
▪ Colla 
▪ Tanta concentrazione 
 

Contatti utili:
Collezione di Zoologia
via Selmi 3, Bologna
sma.zoologia@unibo.it  |  051 2094960  |   
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OGGI IMPARO A ...



PASSO PASSO...

Ciclo di vita
del pollo

Le figure che sono sulla destra di questa scheda non sono nell’ordine corretto! Ritagliale e incollale sui 
quadrati vuoti cercando di indovinare l’ordine giusto del ciclo di vita del pollo! 
Puoi scegliere se cominciare dall’uovo o dalla gallina: è un cerchio, si comincia dove si finisce! 
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PASSO PASSO...
Vuoi vedere se l’ordine che hai dato alle tue figure è quello giusto? 
Guarda come sono disposte le figure qua sotto e confrontale con le tue. 
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Ciclo di vita
del pollo



PASSO PASSO...
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Segui il labirinto completando il percorso che
parte dalle uova cerchiate in arancione e arriva
alla gallina cerchiata in blu.

Per completare il percorso in modo corretto devi 
seguire le figure secondo il ciclo di vita del pollo.
I percorsi giusti sono tanti!



PASSO PASSO...
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Scopri tutte le uova conservate nei nostri musei e disegnale qui sotto! 

Nel Museo di Palazzo Poggi, puoi ammirare un uovo di struzzo appartenuto allo scienziato Ulisse Aldrovandi vissuto 500 anni fa. 
Nella Collezione di Zoologia puoi trovare diverse tipologie di uova e in quella di Geologia è perfettamente conservato l’uovo di 
“uccello elefante” (Aepyornis). Questo animale, oggi estinto, era simile allo struzzo e viveva in quello che oggi è il Madagascar. 
L’uccello elefante poteva essere alto fino a tre metri e pesare oltre mezza tonnellata! Le sue uova potevano raggiungere i 
trenta centimetri di altezza. 
E nella Collezione di Geologia non dimenticare le uova dei dinosauri!   
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