
Pollo, tacchino, faraona, anatra ed oca sono i più
comuni animali da cortile.
Tempo fa erano allevati in libertà e sostavano
sull’aia o nei campi vicini alla casa.
Una visita alla fattoria assicurava l’incontro con
galline che razzolavano pazienti, con
qualche tacchino
maschio che si
gonfiava e
faceva la
ruota,
con

un gruppo di timide faraone pronte a svolazzare,
con un gruppetto di anatre sempre alla ricerca
di cibo o con qualche grossa oca.
Era difficile osservare a lungo un solo animale:
uno si muoveva sfoggiando la sua particolare
andatura, l’altro emetteva un verso, l’altro
ancora si nascondeva e tutto avveniva
contemporaneamente.
Gli escrementi, disseminati un po’ ovunque,
erano un po’ fastidiosi e sicuramente meglio
sopportati dalle scarpe solide del contadino che

non dalle scarpette lucide di un visitatore
cittadino.

Sono arrivati qui da noi da lontano
Polli, tacchini, anatre, oche e faraone sono uccelli che hanno accettato di essere allevati dall’uomo.
I polli vivevano allo stato selvatico in Asia e si sono diffusi in tutto il mondo
grazie alle gare di combattimento fra i galli; i tacchini sono originari
dell’America; la faraona viene dall’Africa; l’anatra è stata allevata già
millenni fa in Cina e l’oca è stata addomesticata al tempo delle
palafitte.
Oggi gruppi di questi volatili domestici sono presenti in alcune
fattorie che praticano l’allevamento rurale.
Le uova, soprattutto di gallina, e le carni avicole che
acquistiamo provengono molto spesso da allevamenti
intensivi dove gli animali sono presenti in grande numero.

Vita nell ’a ia

Elenca gli avicoli osservati durante la visita:
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Polli, tacchini, anatre, oche e faraone
hanno le ali, il corpo coperto di penne e

di piume, il becco, il gozzo e il ventriglio;
sanno o potrebbero volare, depongono le

uova, nascono dalle uova covate nei nidi,
cantano emettendo dei suoni più o meno armoniosi.

Tuttavia sono diversi i colori del piumaggio, i becchi, le dimensioni, le andature, il modo di
vivere insieme,…

Individua, osservando, somiglianze e differenze fra gli avicoli presenti in fattoria.
Chiedi al contadino informazioni sui diversi comportamenti.

Vita da pol l i
Fra gli avicoli dell’aia i polli sono spesso il gruppo più numeroso.

Il gallo si fa riconoscere per il piumaggio vistoso, i bargigli e la cresta
più sviluppati.

Le galline, libere o chiuse nel recinto, camminano qua e là, non sanno
quasi volare ma corrono molto veloci.

Con le robuste zampe scavano il terreno alla ricerca di piccoli semi, grani di
frumento o di mais, vermi o altri animali e anche fili d’erba.
Un boccone troppo grosso viene tagliato dal becco robusto e tagliente;
acqua, piccole pietre e minuscoli sassi completano la
dieta.
Rovistare tra le foglie secche, raspare nella
terra smossa, grattare e beccare sono le
operazioni abituali delle galline che riescono
a scoprire anche prede piccolissime.
Il gallo con il suo canto al mattino dà la
sveglia mentre le galline cantano per
annunciare che hanno deposto
un uovo.

Le uova vengono deposte nei nidi
in luoghi appartati.
Il pollaio, attrezzato con
posatoi su cui appollaiarsi,
garantisce il riposo notturno.

Incolla o disegna gli alimenti che entrano nella dieta dei polli:

Simil i e diversi



E’ nato prima l’uovo
o la gallina?
Le galline vengono allevate per le uova.
Un certo numero di uova, se sono state fecondate, viene covato
dalla gallina (chioccia) o da incubatrici che forniscono il calore
necessario.
Lo sviluppo e la crescita del piccolo sono assicurati dalle sostanze
nutrienti del tuorlo.
Dopo 21 giorni nascono i pulcini.
Passa il tempo, i pulcini crescono e diventano galletti o pollastre.
Passa ancora del tempo e i galletti sono diventati galli dalle piume
sgargianti e le pollastre galline che depongono le uova.
Le uova vengono deposte nel nido e la chioccia, gallina che non
depone più uova e ha modificato la sua voce, cova.
Sono ormai trascorsi 21 giorni.
Il tempo della cova è finito e dalle uova nascono dei pulcini.

Continua tu la storia. Quanto puoi andare avanti?

Sai rappresentare con un disegno un po’ particolare questa storia?



Dall’allevamento dei polli, maschi e femmine, si ricava la carne.
Uova e carne di pollo o di altri avicoli sono presenti nella dieta dei bambini e degli adulti, delle
persone sane e delle persone ammalate.
Le uova possono essere preparate anche in modo semplice, in poco tempo e sono un alimento
ricco e poco costoso.
In cucina molte ricette, per esempio torte e creme, richiedono le uova come ingrediente importante.

Proponi una semplice ricetta per un uovo:

Galli egoisti e galline stupide?
Il pulcino è un grazioso batuffolo che ci fa tenerezza, il gallo invece è vanitoso e un po’ prepotente
mentre la gallina ha poco cervello.
Non è proprio così.
Gli uccelli emettono un suono particolare per richiamare l’attenzione
dei piccoli su un boccone gustoso.
Anche il gallo fa la stessa cosa.
Fino a poco tempo fa, invece, si pensava che emettesse il
suono solamente perché era contento di aver trovato un
buon boccone tutto per sé e che fosse capace di
pensare solo a se stesso.
I giovani galletti osservano il gallo e
imparano da lui a fare la corte alle
galline.
La gallina non è stupida se sa
riconoscere degli estranei nel
suo gruppo; se riesce ad
avvertire un pericolo e avvisa
le compagne facendo loro
capire se viene dalla terra o
dall’aria.
Le giovani galline sapranno
capire presto quando sarà il
loro turno per beccare e
imitare le compagne a fingersi
morte se c’è pericolo.    
I pulcini, subito dopo la nascita,
possono fare da soli ma mamma
chioccia insegna loro come
mangiare, li incoraggia e li
invita a fare.

Per cuochi in erba
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