
Gli uccelli sono animali vertebrati e grazie al volo gli uccelli sono diffusi 
ovunque. Hanno due zampe, le ali, il corpo ricoperto da piume e il becco. 

Il becco e le zampe possono avere forme diverse, che dipendono da cosa 
mangiano e da dove vivono.

Depongono uova con il guscio duro. Nel nido, che è stato costruito da uno o 
da entrambi i genitori, le uova stanno al caldo ben protette. I nidi sono costruiti 
con una grande varietà di materiali: erbe, ramoscelli, corteccia, foglie, peli 
di mammiferi, ragnatele, alghe e persino la saliva degli stessi uccelli.

Sono animali a sangue caldo, come i mammiferi. 

Lo scheletro è leggero per facilitare il volo. Infatti, le ossa degli uccelli sono 
vuote e pesano pochissimo. Inoltre, nel petto si trova un forte muscolo che 
permette loro di battere le ali.

Volare è un'attività molto faticosa, che richiede un notevole consumo di 
ossigeno. Gli uccelli hanno sviluppato un sistema respiratorio estremamente 
efficiente. Un sistema di sacchi aerei alleggerisce l'animale e fa sì che i 
polmoni abbiano un continuo rifornimento di aria.

Anche le penne sulle ali e sulla coda contribuiscono al volo. La maggior parte 
degli uccelli adulti cambia le penne almeno una volta all'anno. Dal colore 
delle penne degli uccelli si può capire se sono maschi o femmine. Le penne 
delle femmine hanno colori meno vivaci, che permettono loro di mimetizzarsi e 
di proteggere meglio le uova. Le penne dai colori sgargianti appartengono ai 
maschi, che utilizzano il loro aspetto appariscente per attirare le femmine nel 
periodo dell'accoppiamento.

Esistono uccelli di svariate dimensioni. La specie più piccola è il colibrì ape che 
vive a Cuba e misura solo 5 centimetri di lunghezza. Gli uccelli più grandi sono 
gli struzzi, che raggiungono un'altezza di 2 metri e mezzo. 

Esistono circa 10 000 specie di uccelli. 

Gli uccelli acquatici come le anatre, le oche, i gabbiani, i pellicani, i pulcinella 
di mare e i pinguini si nutrono principalmente di pesci.

I trampolieri come gli aironi, le cicogne, gli ibis, le spatole e i fenicotteri 
vivono sulle spiagge o lungo le rive di fiumi e laghi. Hanno zampe lunghe per 
muoversi nell'acqua. Si nutrono di pesci e di animali acquatici. 

I rapaci sono velocissimi volatori. Fanno parte di questo gruppo gli sparvieri, 
le aquile e i falchi. I gufi e le civette sono rapaci notturni.

Alcuni uccelli non sanno volare, come gli struzzi, i nandù, gli emù, i casuari e i 
kiwi. Gli struzzi, invece di volare, corrono a una velocità pari a quella del volo. 

Un gran numero di uccelli appartiene al gruppo dei passeriformi. Sono uccelli  
canori, capaci cioè di "cantare". I fringuelli, gli usignoli, i merli, i passeri e i 
pettirossi sono tutti passeriformi. 
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