
Gli insetti fanno parte del phylum degli artropodi, lo stesso gruppo che 
comprende anche i granchi e i ragni.
Come tutti gli artropodi, gli insetti sono invertebrati, cioè non hanno la colonna 
vertebrale.
Essi non possiedono uno scheletro interno, ma hanno un esoscheletro, cioè una 
struttura esterna formata da una proteina, chiamata chitina.
L'esoscheletro è come una corazza, protegge il corpo ed è flessibile nelle 
articolazioni.
Il corpo degli insetti è formato da tre parti: testa, torace e addome.
Tutti gli insetti hanno sei zampe e talvolta hanno delle ali attaccate al torace.
Gli insetti percepiscono le sensazioni tattili, le vibrazioni e gli spostamenti d'aria 
grazie a piccoli "peli" chiamati sensilli.
I sensilli sono fatti di chetina e hanno degli speciali recettori alla loro base.
Un insetto può avere migliaia e migliaia di sensilli.
In questo modo ha un senso del tatto sviluppatissimo; ecco perchè è 
difficilissimo acchiappare una mosca!
Molti insetti possiedono anche le antenne, anch'esse ricoperte di recettori 
sensoriali.
Le antenne possono migliorare il senso del tatto o possono essere usate per 
percepire gli odori.
Alcuni insetti hanno occhi semplici, come i nostri; altri insetti hanno occhi 
composti, formati da centinaia di fotorecettori.
Gli occhi composti permettono agli insetti di vedere in più direzioni 
contemporaneamente.
La bocca degli insetti ha due appendici chiamate mandibole, che utilizzano per 
masticare il cibo.
Gli insetti non hanno polmoni e respirano attraverso piccolissimi fori, chiamati 
spiracoli, disposti ai lati dell'addome. 
L'aria e l'ossigeno arrivano direttamente alle cellule attraverso le trachee, piccoli 
tubicini ramificati. 
Gli insetti non possono parlare, ma sono grandi comunicatori.
Alcune specie, come i grilli, cantano per chiamare i loro simili, strofinando 
zampe e ali.
Molti insetti sociali inviano segnali rilasciando sostanze chimiche nell'ambiente 
circostante.
Questi segnali possono indicare un pericolo, segnalare un percorso o attirare un 
compagno!
Gli insetti si trovano dappertutto, in quasi tutti i climi.
Rappresentano il 94% circa di tutti gli animali del nostro pianeta.
Il successo degli insetti è dovuto al fatto che si sono evoluti con successo, 
elaborando efficaci strategie come il volo, il mimetismo, la formazione di 
colonie, corazze esterne, pungiglioni velenosi e tante altre forme di difesa e 
attacco.
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