
What is it that makes an animal a bird?  
 
The main characteristic of a bird is feathers. No other 
animal has feathers. Other important features for birds 
are wings and hollow bones. Birds also lay eggs, like 
reptiles, however they are warm-blooded, like 
mammals.  
 
Cos’è che rende un animale un uccello? 
La principale caratteristica di  un uccello sono le 
piume. Nessun altro animale ha piume. Altre 
importanti caratteristiche per gli uccelli sono le ali e le 
ossa cave. Gli uccelli anche depongono le uova come 
i rettili, ma loro sono a sangue caldo, come i 
mammiferi.  
  
 
What are Feathers?  
 
Feathers are made of keratin. This is the same stuff 
that fingernails are made of. At the center of the 
feather is a hollow shaft called the rachis. Connected 
to the shaft are lots of thin branches called barbs. Off 
of the barbs are even smaller branches called 
barbules. All of these branches make a light structure 
that can gather air to fly. 
 
Cosa sono le piume? 
Le piume sono fatte di cheratina. Questa è la stessa 
materia di cui sono fatte le unghie. Al centro della 
piuma c‟è una cavità vuota chiamata la rachide. 



Connesse alla cavità ci sono tante piccole 
ramificazioni chiamate barbe. Da queste ramificazioni 
si allungano ramificazioni ancora più piccole chiamate 
barbule. Tutte queste ramificazioni creano una 
struttura leggera che “raccoglie” aria per volare.    

 

How do birds fly?  
 
Birds fly by flapping their wings and using air pressure 
to create lift under their wings. Just like airplanes do. 
The peregrine falcon is one of the fastest birds. It can 
reach speeds of well over 100 miles per hour when 
diving.  
 
Feathers are important to birds because they keep 
them warm, help them to fly, and provide camouflage. 
Hollow bones also help in flying because they help 
make the bird light enough to fly.  
 

Come volano gli uccelli? 
Gli uccelli volano sbattendo le ali e usando la 
pressione dell‟aria per creare un „elevazione sotto le 
loro ali. Proprio come fanno gli aeroplani. Il falco 
pellegrino è uno degli uccelli più veloci. Può 



raggiungere velocità di oltre 100 miglia all‟ora quando 
va in picchiata. 
Le piume sono importanti per gli uccelli perché li 
tengono caldi, li aiutano a volare e gli forniscono una 
mimetizzazione. Le ossa cave li aiutano anche a 
volare perché aiutano a rendere l‟uccello abbastanza 
leggero per volare. 
 


