
IL TURSIOPE 
 

Leggi attentamente la scheda informativa e le didascalie 

dell’immagine. Sul quaderno scrivi un testo informativo sul 

tursiope seguendo l’ordine della scheda. Colora. 
  

Nome comune: delfino tursiope 

Classe: mammifero  

Durata della vita: 24-50 anni 

Habitat: acque temperate e tropicali del mondo, 

lungo le coste. 

 

 
 

Caratteristiche fisiche: corpo grigio-blu, 

lunghezza da 2 a 4 metri, privo di peli e orecchie 

esterne, rostro affusolato. 

Alimentazione: pesci, invertebrati, calamari; ne 

mangia dai 4 ai 15 chilogrammi al giorno. 

Etologia (come vive, cosa fa): animale sociale, 

vive in branchi. Il maschio più grande è il 

capobranco. Le femmine con i piccoli si aiutano tra 

di loro per curare i figli. Comunicano con il suono- 

fischi e stridii-che emettono dallo sfiatatoio. Hanno 

la capacità di orientarsi e trovare le cose anche al 

buio utilizzando l’ecolocalizzazione. Vanno a caccia 

singolarmente e utilizzano delle vere strategie: ad 

esempio spingono le prede in acque basse (le secche) 

per farle arenare e catturarle facilmente. 

 

 



L’ARA MACAO 
 

Leggi attentamente la scheda informativa e osserva 

l’immagine; poi sul quaderno scrivi dieci domande sull’ara 

macao e interroga un compagno. Colora. 

 

Nome comune:ara macao  

Grandezza: 81-96 centimetri, più 

della metà formati dalla coda 

appuntita.  

Colorazione: piumaggio per la 

maggior parte scarlatto. Le penne 

del dorso e della coda sono blu 

chiare, le penne superiori più 

grandi sono gialle, ai lati sono 

blu scuro, così come le estremità 

delle penne della coda. Intorno 

all'occhio c'è una zona di pelle 

glabra (senza piume) bianca che si 

spinge fino al becco. La mandibola 

superiore è per la maggior parte 

di color corno pallido, mentre 

quella inferiore è nera. 

Età: 80 anni 

Habitat: le umide foreste 

pluviali tropicali, le foreste 

aperte, i margini dei fiumi e le 

savane dell'America Centrale e 

Meridionale.  

Carattere : vivace e a volte 

rumoroso, specialmente nella 

mattina presto e la sera tarda. Si 

addomestica con facilità. Molto 

curioso, adora rosicchiare rami e 

ceppi d'albero. Può convivere con 

altri grandi pappagalli. Adora fare il bagno o farsi 

spruzzare. E' in grado di compiere esercizi di destrezza e 

precisione; apprende con facilità.  

Alimentazione : semi, noci, frutta, verdura e vegetali 

vari. 

Minacce: A partire dagli anni '60 le are scarlatte sono 

scese di numero a causa di una combinazione di fattori: 

caccia, bracconaggio, trattamento con pesticidi effettuato 

dalle compagnie di coltivazione di banane da esportazione e 

distruzione dell'habitat tramite la deforestazione.  


