
PRIMA DI INIZIARE, INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ADULTI (Non stampare questa pagina):

CHI SIAMO

Siamo un’équipe multidisciplinare composta da persone di differenti paesi e campi di studio che 
cooperano per creare dei materiali educativi al f ine di mostrare ai più piccoli come vivono i cetacei 
nel loro ambiente naturale, l ’oceano, rispetto alla loro situazione in cattività. Attraverso un lavoro 
intenso e gratif icante siamo giunti a questo materiale che viene distribuito in forma gratuita.

Questa équipe non rappresenta nessuna organizzazione, il suo lavoro è 
stato volontario e non remunerato, per cui la vendita di questo materile 

è strettamente proibita.
L’IDEA

I l  numero di parchi zoologici continua a aumentare e nonostante vi siano sempre più informazioni 
riguardanti la cattività, oggigiorno la maggior parte della popolazione non conosce i principali fattori 
connessi a questa industria. Inoltre, la maggior parte delle informazioni esistenti sono dirette agli 
adulti, da qui nasce l’ idea di creare dei materiali specifici destinati ai più piccoli e disponibil i  in più 
l ingue perché siano accessibil i  ad un pubblico più ampio.

Dobbiamo iniziare a educare dalle scuole: 
i bambini non solo sono le future generazioni, ma possono anche 

cambiare la mentalità dei propri genitori.

Questo materiale potrà essere usato da professori ma anche da persone di diversa provenienza 
professionale e formativa che, per ragioni diverse, siano coscienti della situazione e decidano di fare 
un passo in più e andare nelle scuole locali per parlare con gli alunni di questo problema. Può anche 
essere usato da imprese o ONG per attività di educazione ambientale.

Anche nei paesi dove i cetacei in cattività sono proibit i o non esistono, è comunque necessario 
educare. I loro abitanti sono potenziali turisti nei paesi dove invece questa industria è permessa. 
L’informazione potrebbe rendere queste persone maggiormente coscienti riguardo alla scelta di 
diventare  o meno clienti dei parchi zoologici.

Grazie agli spazi virtuali, la nostra idea è che qualsiasi persona singola, in ogni luogo remoto del 
nostro pianeta, possa accedere a questo materiale e usarlo. Per coloro che credono che un atto 
isolato non cambi nulla e per riassumere questo progetto, vogliamo citare un autore uruguagio, 
Eduardo Galeano, che diceva quanto segue:

Piccole persone, in luoghi piccoli, facendo piccole cose, possono 
cambiare il mondo.

IL MATERIALE

Questo materiale è destinato a bambini tra i 9 e i 99 anni. Ha un totale di sei pagine con informazioni 
varie e attività da compilare e colorare (raccomandiamo di stampare fronte-retro, in modo da non 
sprecare carta e salvaguardare l ’ambiente). I l materiale è diviso in due sezioni:

I: Caratteristiche generali e biologia dei cetacei nel loro ambiente naturale, con riferimento alle 
tre specie principali dei parchi zoologici: le orche, i delfini tursiopi e i beluga. Con questa prima parte 
si mira ad introdurre i concetti basici della biologia di questi animali.
II: Cetacei in cattività. In questa seconda parte viene proposta una visione comparativa tra i cetacei 
in l ibertà e quell i nelle piscine degli zoo, anche in rapporto a noi esseri umani.

IMPORTANTE: come attività extra per gli adulti si propone di disegnare una mappa su un foglio grande che 
serva da poster dove i bambini possano provare a comprendere la dimensione dell ’oceano. Inoltre, sarebbe 
uti le informarsi sulla possibil i tà di vedere cetacei in l ibertà per offrire un’alternativa reale all ’andare negli zoo.

Per ulteriori informazioni, visitate: www.freecetaceans.com





MISTICETI = cetacei con fanoni. Si alimentano in forma 
passiva grazie a delle strutture che hanno in bocca 
chiamate fanoni. I fanoni sono presenti nelle grandi 
balene e sono utilizzati per filtrare l’acqua del mare e 
catturare i piccoli crostacei denominati krill, così come 
pesci di piccola taglia.

I. GENERALITÀ E BIOLOGIA

I CETACEI
I cetacei sono animali marini appartenenti al gruppo dei mammiferi, esattamente come noi, gli 
esseri umani. I pesci respirano ossigeno direttamente dall’acqua attraverso un organo chiamato 
branchie. Al contrario, i cetacei respirano nel medesimo modo del resto dei mammiferi: respirano 
ossigeno dall’aria attraverso i polmoni. Questa è una delle ragioni per le quali possiamo vederli 
sulla superficie dell’acqua con una certa frequenza.

Partendo dai seguenti disegni cerchia i cetacei. Puoi colorare i disegni.

I cetacei si dividono in due gruppi principali, gli odontoceti e i misticeti. Questi strani nomi vengono 
dal greco antico e significano:

Identifica quale dei seguenti disegni 
rappresenta la bocca di un odontoceto 
e quale la bocca di un misticeto. Colora 
entrambi i disegni. 

ODONTOCETI = cetacei con denti. 
Si alimentano in forma attiva, ovvero, 
perseguono le loro prede.



Quale dei seguenti disegni rappresenta un’orca? Quale un delfino tursiope? E quale rappresenta un beluga? 
Segnalate in ognuna dov’è posto il becco, lo sfiatatoio, i denti, gli occhi e le orecchie. 

Le pinne. 
I cetacei hanno tre tipi di pinne. 

I maschi adulti di orca hanno una pinna 
dorsale molto grande che può arrivare a 
misurare anche più di 1.5 metri di altezza. 

PARTI DEL CORPO

La testa. Nella testa troviamo il becco o muso, i denti, gli occhi e due 
piccoli fori che costituiscono le orecchie.

Lo sfiatatoio. I cetacei odontoceti respirano mediante una cavità 
posizionata nella parte superiore al centro della testa. Questa cavità 
si chiama sfiatatoio. Quando nuotano sotto la superficie dell’acqua 
lo sfiatatoio resta chiuso in modo che non entri acqua. Quando 
risalgono in superficie per respirare, soffiano fuori l’acqua che 
ritengono nella parte superiore dello sfiatatoio formando un getto 
d’acqua conosciuto come soffio o spruzzo. Il soffio è ben visibile e 
possiede un suono caratteristico.

Adesso 
ci concentreremo 

su alcune specie di 

odontoceti:

LE ORCHE, I DELFINI 

TURSIOPI E I BELUGA

In seguito dovrete descrivere 

quali sono le loro 

caratteristiche principali!

La pinna caudale è utilizzata per 
spostarsi ed è posizionata nella parte 
finale del corpo. Il suo movimento è 
verticale, dall’alto al basso.  

La pinna dorsale ha una 
funzione di equilibrio, però non 

è presente in tutte le specie. 

Le pinne pettorali si 
trovano in ambi i lati del 
corpo e servono all’animale 
per effettuare le manovre.

Un altro dato interessante è che i beluga 
non hanno la pinna dorsale ma una cresta 
rigida e minuscola che usano per rompere 

il ghiaccio dell’Artico. 



IL COLORE

Il colore del corpo dei cetacei varia molto da una 
specie all’altra. 

ORCHES. Il nero è il colore principale che ricopre 
tutto il corpo e tutte le pinne. La parte intorno 
all’occhio, la zona della mandibola ed il ventre 
sono bianche.

ALIMENTAZIONE

Questi animali a volte percorrono grandi 
distanze per trovare alimenti, sono molto 
atletici!

ORCHES. Hanno un’alimentazione molto variata. 
Ogni popolazione è specializzata nel mangiare 
animali differenti come pesci, altri mammiferi 
marini, foche e altri cetacei. Anche tartarughe e 
pinguini rientrano nella loro dieta.

Colora ogni 
animale in funzione dei 

colori di ogni specie: nero e 
bianco per le orche, grigio per i 

delfini tursiopi e bianco per i beluga. 

DELFINO TURSIOPE. Si cibano principalmente 
di pesci, anche se possono mangiare anche 
calamari e animali invertebrati. 

DELFINO TURSIOPE. Tutto il corpo è di 
colore grigio scuro eccetto la zona del ventre 
dove diventa più chiaro. 

BELUGAS. I beluga sono totalmente bianchi 
come la neve.

BELUGAS. Si alimentano con pesci come 
merluzzo e salmone. Possono anche mangiare 
calamari, polpi, granchi e gamberoni.



COMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARE COMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARE

Comunicano tra loro con suoni che variano molto anche all’interno della stessa specie. Per esempio, una 
popolazione di orche o delfini tursiopi dell’emisfero nord non riuscirebbe a comunicare con una popolazione 
dell’emisfero sud. Sarebbe come parlare lingue diverse. 

La comunicazione si realizza attraverso un sistema conosciuto come ecolocalizzazione, che permette a questi 
animali, non solo di parlare tra loro, ma anche di vedere nell’oceano in assenza di luce. L’ecolocalizzazione 
li aiuta inoltre a cacciare le prede.

 

 Di tutto ciò che hai appreso oggi, riporta gli aspetti che ti vengono in mente che possono descrivere la vita di 
questi animali nel loro ambiente naturale, l’oceano. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

I cetacei non dormono come noi esseri umani. Loro restano sempre coscienti: dorme una parte del 
cervello alla volta, mentre mantengono l’altro lato del cervello sveglio. In più sono animali molto 
giocherelloni! 

Gli piace nuotare a grande velocità e fare dei salti. A volte sono curiosi e nuotano davanti alle 
barche o con altre specie.

Le orche, i delfini tursiopi e i beluga sono animali felici che vivono negli oceani!

COMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARECOMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARECOMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARE

Questi animali sono tanto 
socievoli e formano gruppi 

famigliari molto uniti! In alcuni 
casi i cuccioli 

restano nello stesso gruppo 
famigliare dei genitori durante 

tutta la loro vita. 

COMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARE



COMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARE COMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARE

COMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARECOMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARECOMUNICAZIONE E STRUTTURA FAMIGLIARE

II. ANIMALI IN CATTIVITÁ

Come tutti sanno alcune orche, delfini e beluga non vivono nel loro habitat naturale dal momento 
che furono catturati nel mare, separati dalle loro famiglie e attualmente vivono in piccole piscine 
dentro parchi zoologici distribuiti in tutto il mondo.

L’oceano è molto grande, tre volte maggiore della superficie della terra e questi animali sono grandi 
sportivi che nuotano in lungo e in largo tutti i giorni. 

Immaginate ora una piscina, pensate che loro riescono a nuotare quanto nuotano nel 
mare in una piscina così piccola? No. Nel caso delle orche dovrebbero fare 1400 volte il 
giro della piscina ogni giorno. 

Chi sarebbe capace di fare tutti quei giri tutti i giorni per tutta la vita senza avere dei 
giramenti di testa? Può essere che non sia divertente vivere così. 

Le piscine degli zoo non hanno spazio sufficiente per far sì che 
questi animali nuotino la distanza giornaliera della quale avrebbero 

bisogno per vivere felici. 



HABITAT

L’habitat dei cetacei è il mare. I delfini e le balene sono distribuiti in tutti gli oceani del nostro pianeta. 
L’oceano occupa un’area che è tre volte più grande della superficie della terra. Per questo capiamo 
che la casa di tali animali è molto maggiore dello spazio occupato dagli esseri umani. Inoltre, questi 
animali percorrono grandi distanze tutti i giorni.

Facciamo un esercizio. 

Immagina che questa classe sia la piscina di un parco zoologico e che noi siamo i delfini che vivono li, a chi 
piacerebbe vivere tutta la vita dentro questa stanza senza poter uscire a vedere la natura?

Chiaro che a nessuno! Agli animali in cattività succede lo stesso!

Le orche, i delfini e i beluga quando sono in quelle piscine stanno soli, diciamo, non stanno con altri 
membri della loro famiglia o amici. Oltretutto, parlano lingue diverse da quelle dei loro compagni, e ciò 
gli impedisce di fare amicizia, e a volte arrivano ad arrabbiarsi gli uni con gli altri per questa causa. 

Oltre ciò, la maggior parte dei cetacei degli zoo sono obbligati a fare spettacoli tutti i giorni per ricevere 
il pasto. In natura questo comportamento non esiste. 

Disegna 
uno degli 

animali studiati fino 
ad ora (un’orca, o un 
delfino o un beluga).

Ricordati di collocare il 
tuo animale nel luogo 
dove vive solitamente, 

l’oceano. 



Sapete che nelle piscine degli zoo le pinna dorsale dei grandi 
maschi delle orche è piegata. 

La pinna dorsale delle orche è come i nostri muscoli, se non viene 
esercitata con lo sport perde la sua struttura. 

Questo per dire che i cetacei in cattività non riescono a nuotare 
quanto nuotano nel mare! 

Immagina di dover vivere in questa stanza tutta la vita, senza amici né famiglia, e senza parlare la lingua che 
parlano gli altri bambini che sono qui. Saresti anche obbligato a fare degli esercizi per ricevere il pasto e non 
avresti lo spazio per andare a correre. Non potresti visitare altri luoghi. 
Come credi che ti sentiresti?

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Quali di queste sensazioni possono applicarsi anche ai cetacei che vivono in cattività? 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Con tutto ciò che hai appreso oggi, dove credi che i cetacei sono più felici, nel mare o nella piscina 
dello zoo?

Volevamo che conosceste di più sui cetacei e che pensaste agli svantaggi di tenere 
animali come le orche, i delfini e i beluga nelle piscine degli zoo. 

SE VOGLIAMO VEDERE QUESTI ANIMALI FELICI DOBBIAMO ANDARE A 
VEDERLI NEL LORO AMBIENTE NATURALE, IL MARE!

È LI CHE LORO SI SENTONO VERAMENTE FELICI!


