
Le orche o orche assassine, sono la specie più grande tra i delfini e uno 
dei predatori più temibili del mondo. Si nutrono di pesci, foche e, talvol-
ta, anche di squali e balene. Nessun animale è in grado di cacciare le 
orche. La loro pelle ha un caratteristico schema cromatico bianco e 
nero, simile al mantello dei panda! 

ORCA



Cervello
È cinque volte più grande di quello di un 
uomo, molto strutturato e sviluppato. 
Questo delfino è più intelligente di 
quanto tu possa pensare!

Zona della Sella
Appena dietro la pinna dorsale l’orca ha una macchia grigia, 
chiamata “sella”. La sua forma varia a seconda degli esemplari.

CURIOSITA’

Il nome ‘Orca’ significa ‘Lupo di Mare’. Le orche 
sono creature marine aggressive e pericolose.

Le orche vivono in tutti gli oceani del mondo, ma sembrano 
preferire l'acqua più fredda delle regioni polari.

Le femmine di orca tengono i cuccioli nel loro ventre per circa 16 mesi, poi li allattano fino all’età di 2 anni. Le 
giovani orche rimangono vicine ai propri branchi per tutta la vita.
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4 I branchi di orche sono composti da 40-50 esemplari. I leader sono femmine.

5 Tra le orche, i linguaggi e le abitudini si sono evoluti talmente che ogni popolazione, composta da diversi bran-
chi, è in grado di comunicare in un linguaggio proprio, simile a un dialetto.

Presenza:

Habitat:

Dimensioni:

Abitudini alimentari:

Vita media:

In tutto il mondo

Ogni oceano del mondo

9 m

Pesci, leoni marini,
uccelli marini, pinguini, balene

60 anni

ANATOMIA DI UN'ORCA
· Gli occhi dell’orca si confondono con la 
sua pelle nera. Hanno delle caratteristiche 
macchie bianche dietro gli occhi molto 
facili da individuare.
· Metà del cervello di un'orca rimane 
attivo anche mentre dorme! Un occhio 
rimane aperto (sul lato "sveglio" del 
cervello) mentre l'altro è chiuso.
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