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IL MONDO DEI DINOSAURI
a cura della maestra Federica

Molti millenni prima che ci fosse l’uomo,
sulla Terra vivevano i dinosauri.
La parola dinosauro significa lucertola
terribile. I dinosauri erano rettili.
I dinosauri erano di tanti tipi: c’erano gli
erbivori e i carnivori, quelli che vivevano
sulla terra, quelli che erano in grado di
volare, altri che nuotavano.
Gli scheletri fossilizzati dei dinosauri sono stati trovati in varie parti del mondo.
Forse questi animali sono scomparsi a causa della caduta di un meteorite sulla Terra.

IL TIRANNOSAURO
Era il dinosauro più cattivo ed è probabilmente il
più famoso di tutti!
Aveva zampe anteriori piccole e zampe posteriori
grandi e possenti.
Per mantenersi eretto si bilanciava con la coda,
che era molto pesante per bilanciare il peso della
grossa testa.
La bocca era dotata di 50 denti seghettati, lunghi
fino a 15 centimetri.
Il tirannosauro femmina era più grande del
maschio.
Il tirannosauro era carnivoro. Mangiava sia animali vivi, sia bestie morte.
Aveva un olfatto molto sviluppato e imparava ed era in grado di ripetere le tecniche di
caccia apprese.
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IL VELOCIRAPTOR

Era un dinosauro piccolo, ma estremamente feroce.
Era molto intelligente e velocissimo.
Era carnivoro.
Sulle zampe aveva artigli molto forti, capaci di strappare la pelle delle prede.
Colpiva soprattutto alla gola, dove la pelle delle prede era più sottile.

LO STEGOSAURO
E’ uno dei dinosauri più riconoscibili e famosi.
Era un erbivoro.
Possedeva un collo lungo, una lunga coda e
sulla schiena aveva due fila di placche ossee
alte fino a un metro.
Le zampe anteriori erano più corte di quelle
posteriori, quindi questo dinosauro procedeva in
modo molto lento.
Si nutriva di piante basse, che crescevano
vicino al suolo.
Nella parte finale della coda, lo stegosauro aveva quattro aculei, che usava per
difendersi dai nemici.
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