Unità di lavoro: il mare
Nel mare
L’acqua ricopre più di tre quarti della superficie
terrestre. Nei mari e negli oceani di tutto il
mondo vivono alcune delle più incredibili,
colorate e pericolose creature, dal minuscolo
plancton ai più grandi animali del mondo.
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Gli squali
Esistono tanti tipi di squali, molto diversi per
dimensioni, forme e colori. Nonostante il loro
aspetto minaccioso, solo tre tipi di squali
attaccano l’uomo: lo squalo bianco, lo squalo
tigre, lo squalo toro. Gli altri non sono
pericolosi per l’uomo. I più grandi di tutti, lo
squalo balena e lo squalo elefante, hanno denti
piccoli e si nutrono di plancton. Gli squali
prediligono i mari caldi e possono nuotare per
grandi distanze.

Lo
squa
lo
bian
co è uno dei predatori più grandi e feroci
presente in tutti i mari
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Lo squalo tigre della sabbia temibile
predatore cannibale prima della nascita.

Lo
squalo
toro
dal
muso
corto
e arrotondato, di colore grigio e
pericoloso, vive anche nei fiumi e nei laghi
d'acqua dolce
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Il

cetorino o squalo elefante un grande squalo
inoffensivo, il secondo pesce per grandezza
tanto che può raggiungere i 15 metri di
lunghezza.

Lo
squa
lo
balena grandi pesci
che si alimentano
filtrando
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piccolissimi organismi e piccoli pesci
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Pesci tropicali
I pesci tropicali vivono nelle acque calde, basse
e trasparenti delle barriere coralline. Sono tra i
pesci più belli e vari per forma e colore.
Ammirarli sott’acqua, indossando maschera e pinne,
è un’esperienza straordinaria.

Pesce pagliaccio.
Il pesce pagliaccio viene anche chiamato pesce
anemone perché vive tra i tentacoli dell’anemone.
Si nutre di plancton e di alghe e da adulto può
misurare 8 cm di lunghezza.

Cavalluccio marino
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Il cavalluccio marino è un animale molto
particolare. Ha il corpo rivestito di placche
ossee,nuota in posizione verticale ed è il maschio
che cova i piccoli.

Pesce angelo

regina

È il più
bello dei
pesci angelo
e si nutre di
spugne, ma
anche di alghe
e coralli. I suoi colori diventano più vivi man
mano che invecchia.
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Bal
ene
e
altri mammiferi marini.
Le balene sono i più grandi animali del mondo.
Come tutti i mammiferi respirano con i polmoni,
hanno il sangue caldo e sono provviste di una
sottile peluria. Ci sono balene come il capodoglio
che possono restare sott’acqua per due ore,
prendendo fiato una sola volta. Alcuni mammiferi
marini come balene e delfini, trascorrono tutta la
vita nell’acqua, mentre altri, come le foche e i
trichechi, vivono sia in acqua sia sulla
terraferma.
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