
RIVOLA-POLIDORI 

BIOMI 
CLIMA 

Il clima è molto influenzato da: 
•Dalla forma quasi sferica della terra 

•Dall’inclinazione dell’asse terrestre  
•Dal movimento di rotazione della terra sulla propria asse 

•Dal movimento di rivoluzione della terra attorno al sole 

ZONE CLIMATICHE 

BIOMI: vaste zone del pianeta che possiedono caratteristiche climatiche, vegetali e 
animali simili. 
 

Principali biomi terrestri vanno dai poli verso l’equatore . 
BIOMA POLARE   -   TUNDRA   -   TAIGA 

FORESTA TEMPERATA   -   MACCHIA MEDITERRANEA   -  PRATERIA 

DESERTO   -  FORESTA TROPICALE 
 

      



I BIOMI 

IL BIOMA POLARE 
 

Minghetti - Betti 



IL BIOMA POLARE   
LUOGO: REGIONI POLARI 
TEMPERATURA: LA RADIAZIONE SOLARE E’ ASSAI LIMITATA E IL FREDDO E’ INTENSO 

AMBIENTE:  AL POLO NORD NON ESISTE LA TERRAFERMA, UNA CALOTTA DI GHIACCIO 

                       RICOPRE IL MARE. AL POLO SUD ,INVECE, SOTTO UNA CALOTTA DI GHIACCIO, 
                       ESISTE UN CONTINENTE: L’ANTARTIDE. IN ENTRAMBI I POLI LA BANCHISA  
       RICOPRE AMPI TRATTI DI MARE. 
ALIMENTAZIONE:   GLI ANIMALI TRAGGONO IL LORO NUTRIMEN TO DAL MARE. ALGHE 
  MICROSCOPICHE SONO I PRODUTTORI E FUNGONO DA NUTRIMENTO 
  PER I PESCI. 
                                   I PESCI SONO NUTRIMENTO DI FOCHE, TRICHECHI,OTARIE CHE, A LORO 
  VOLTA, SONO NUTRIMENTO DI: 
   - ORSI POLARI E VOLPI ARTICHE AL POLO NORD  
   - ORCHE AL POLO SUD 

ANIMALI: I PINGUINI SONO UCCELLI LE CUI ALI SONO STATE  TRASFORMATE IN PINNE PER                               
  NUOTARE. PER RESISTERE AL FREDDO GLI ANIMALI HANNO FOLTE  PELLICCE O                                          
 UNO SPESSO PANNICOLO DI GRASSO. 



La tundra 
ovvero uno degli ambienti più ostili al mondo 

Capucci -Medri - Cavicchi 



TEMPERATURA : in inverno arriva a -40° e il 

terreno rimane coperto per circa 9 mesi dalla neve. 

L’estate, seppur breve, riesce a liberare il terreno 

dal ghiaccio solo pochi centimetri della superficie 

del suolo e a  scoprire la vegetazione.   

 

FLORA: composta principalmente da 

licheni, muschi, erbe e pochi arbusti. Le 

piante non possono spingere le proprie 

radici in profondità perché c’è uno strato di 

ghiaccio, ma  si prostrano al suolo in modo 

da difendersi dai  venti e  sfruttare  meglio il 

calore del sole. 

 
•FAUNA: composta da alcuni roditori 

come i lemming, erbivori come renne, 

granivori (che si cibano di grano e semi) 

come oche e carnivori come volpi, lupi e 

civette delle nevi. Grossi erbivori come le 

renne e i caribù vi trovano nutrimento solo 

nei mesi estivi. Oche e cigni nidificano nella 

tundra poichè trovano riparo dai predatori. 

 

FLORA E FAUNA 
http://www.youtube.com/watch?v=3C-5WMd87Hg 

http://www.youtube.com/watch?v=3C-5WMd87Hg
http://www.youtube.com/watch?v=3C-5WMd87Hg
http://www.youtube.com/watch?v=3C-5WMd87Hg
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LA TAIGA 
La taiga è una zona a sud della tundra 

caratterizzata da inverni nevosi ed estati 

fresche 

VEGETAZIONE 
• struttura piramidale: la neve scivola dai rami, così 

essi non si spezzano; 

• foglie aghiformi: risparmio di acqua 

   durante la traspirazione 

 

Conifere come abete rosso,  

abete bianco, larice.  

 

Bardaro-  Galanti 



ANIMALI 
Numerose specie, favorite dall’abbondanza di 

cibo: 

• quelle che si nutrono di semi 

   e⁄o di parti vegetali; 

• quelle che hanno  

   una folta pelliccia; 

• quelle che vanno 

   in letargo 



Estati calde,inverni freddi e piovosità costanti 

tutto l’anno 

 

-Europa centrale 

-Asia occidentale e 

-America Settentrionale 

Martignani - Mosconi 



 
Sono caratterizzate da un ciclo stagionale, che 

comporta: 
 

La perdita delle foglie  
durante l’inverno 

Il rinnovo della chioma  
durante l’estate 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

La macchia mediterranea si trova nelle regioni che 

 costeggiano 

 il mar Mediterraneo,  

In alcune zone della California e  

dell'Australia meridionale. 

LA MACCHIA MEDITERRANEA 
INVERNI MITI E PIOVOSI, ESTATI SECCHE E CALDE 

Forlivesi -  Boncompagni  



LA VEGETAZIONE 

SEMPREVERDE: le foglie delle piante sono coriacee e ricoperte da uno strato 

ceroso: in tal modo limitano la traspirazione e non cadono dall’albero al 

cambio di stagione.  

 

 

 

 

 

  



MACCHIA ALTA E BASSA 

La macchia alta si sviluppa nelle zone più distanti dal mare e sopra 

un suolo più profondo , in cui possono penetrare le radici. Le piante 

arboree più comuni sono la quercia da sughero, il leccio, l'orniello, 

la fillirea e il corbezzolo. 
 

La macchia bassa si sviluppa nelle zone caratterizzate dal terreno 

poco profondo o nelle aree dov'è forte 'influsso dei venti marini.  

E’ formata da arbusti non più alti di 3-4 metri ad esempio le ginestre, il 

lentisco, il mirto, il cisto, l'erica arborea, il rosmarino, l'origano, il 

ginepro rosso e il ginepro licio. 
 

  



GLI ANIMALI  

Molti animali che popolano la macchia  

si trovano anche nella foresta decidua. 

Tra gli erbivori, segnaliamo gli ugulati, quali 

il capriolo, il cervo e il muflone. 

Inoltre, il cinghiale, l'istrice, il tasso, e la 

volpe. 

I rettili sono molto numerosi, i più comuni 

sono: il ramarro, il geco e la testuggine. 



La prateria 
CLIMA:piovosità scarsa e inverni freddi e asciutti 

 

Le praterie, sono vaste aree ricoperte solamente da vegetazione erbacea. Le più 

conosciute sono le praterie dell’ America del Nord, ma sono diffuse anche in altri 

continenti: 

•STEPPE in Asia Centrale e in Russia 

•VELDT  in Africa Meridionale 

•PAMPAS o LLANOS in America Meridionale 

 

Baldassarri - Biffi 



La vegetazione e gli animali 

VEGETAZIONE: la scarsità d’ acqua limita la crescita  degli alberi e causa così la 

crescita della vegetazione erbacea: è molto rigogliosa nei periodi piovosi. La parte aerea 

essiccata con il tempo marcisce e diventa terreno coltivabile. Infatti oggi in America del 

Nord e in Europa alcuni terreni coltivati erano un tempo vecchie praterie.  

 

ANIMALI:  la vegetazione erbacea consente la vita di numerosi animali come: topi 

campagnoli e conigli selvatici che sfuggono ai predatori scavando tane nel terreno; 

insettivori come la talpa si nutrono di insetti che popolano le erbe; le talpe sono mangiate 

da uccelli rapaci come il nibbio, il gheppio; altri uccelli nidificano tra  l’ erba, come la 

quaglia. Erbivori di taglia maggiore sono rappresentati dal bisonte. 
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Veronica Longanesi 

La savana 



SAVANA è detta una prateria africana che si 
estende dai margini delle foreste equatoriali 
fino alle regioni desertiche dei tropici. 
 

Sono ampie distese erbose presentanti arbusti 
spinosi e alberi dalle radici profonde. 

 
  Il clima della savana è caratterizzato 

dall’alternanza di lunghi periodi di piogge e di 
altri di siccità. 



La vegetazione 

Le piante che si adattano meglio a questo clima 
sono le erbe perché: 

Alcune nei periodi aridi si seccano senza morire per 
poi ricrescere nei periodi favorevoli; 

Altre muoiono, ma spargono semi pronti a 
germogliare; 

Altre ancora non si spezzano se calpestate da 
animali grazie alle gemme poste alla base dello 
stelo che non possono essere brucate , così da 

permettere una crescita continua. 



Gli animali 

L’innumerevole quantità di erbe consente la vita 
di molti erbivori che spesso compiono migrazioni 
in cerca dei pascoli; si cibano di diversi tipi di erbe 

evitando di danneggiarsi vicendevolmente. 
La presenza degli erbivori ha favorito lo sviluppo 

dei predatori che hanno assunto particolari 
caratteristiche: corsa veloce e resistente o scatto 
fulmineo, manto mimetico confondibile coi colori 

circostanti, artigli e denti aguzzi! 



LA SAVANA 
Praterie africane che si 
trovano ai margini delle 
foreste equatoriali e che si 
estendono fino alle regioni 
desertiche dei tropici. 
Sono ampie distese erbose 
punteggiate da arbusti spinosi 
e da alberi dalle profonde 
radici. 
Questi alberi possiedono una 
chioma ad ombrello, come le 
acacie, o tronchi enormi che 
trattengono grandi quantità di 
acqua, come i Baobab. 
La savana si forma in quelle 
zone dove si alternano periodi 
di piogge con altrettanto 
lunghi periodi di siccità. 

Collinelli 



LA SAVANA : LA VEGETAZIONE 

Le piante che si adattano meglio 
a questo clima sono le erbe. 
Alcune, durante i mesi aridi, 
seccano senza morire e 
ricrescono rigorose quando 
piove; altre muoiono ma spargono 
nella savana moltissimi semi, 
pronti a germogliare alla prima 
pioggia. 
Le erbe, inoltre, non si spezzano 
quando vengono calpestate dagli 
zoccoli degli erbivori; le gemme 
sono poste alla base dello stelo: 
in questo modo, non vengono 
brucate dagli animali e l’ erba 
può ricrescere continuamente. 



LA SAVANA: GLI ANIMALI 

L’ erba delle savane consente la vita a 
moltissimi erbivori, come l’ elefante, il 
rinoceronte, la giraffa, la zebra, l’ 
antilope, che compiono periodiche 
migrazioni alla ricerca dei pascoli. 
Si nutrono di erbe diverse, occupano 
quindi nicchie differenti, per cui possono 
pascolare insieme, senza danneggiarsi 
vicendevolmente. 



LA SAVANA: GLI ANIMALI 

La presenza di tanti erbivori ha favorito l’ 
evolversi di grossi predatori, come leoni, leopardi, 
ghepardi iene e licaoni. 
Molto veloci e dotati di sensi ben sviluppati,questi 
carnivori hanno mantelli simili al colore della 
savana: così mimetizzati si avvicinano agli erbivori 
senza essere visti. 
Possiedono inoltre uno scatto fulmineo, o una 
notevole resistenza alla corsa, oltre ad artigli e 
denti aguzzi con cui afferrano e uccidono la 
preda. 
I carnivori uccidono animali malati, vecchi o 
piccoli. 
Così impediscono il diffondersi di malattie e 
mantengono il numero di erbivori in equilibrio con 
la disponibilità di cibo della savana. 



LA SAVANA 

La savana si trova ai margini delle foreste equatoriali. 
Sono ampie distese erbose, ricoperte da alberi con 

profonde radici. 
Nella savana si alternano periodi di piogge a periodi di 

siccità. 
 
 

Scentoni 



LA VEGETAZIONE 
 Le piante più idonee a questo clima sono 

le erbe, che nei mesi aridi alcune si seccano 
senza morire e ricrescono quando piove, mentre 
altre muoiono spargendo semi che germogliano 

con la prima pioggia. 



GLI ANIMALI 

Grazie all’ erba nella savana vivono 
moltissimi erbivori. Questo a favorito l’ 
evolversi dei predatori dotati di sensi, 
velocità,denti aguzzi e artigli. Questi 
predatori cibandosi di animali malati e 
vecchi impediscono il diffondersi di 
malattie e quindi l’equilibrio della 
savana. 



IL DESERTO 
Azzurra Altieri e Ilenya Simeone 



Caratteristiche climatiche 

Deserti caldi, come il Sahara in Africa 
Deserti freddi, come il deserto di Gobi in Asia 

 
Le caratteristiche comuni di tutti i deserti sono: 
-La forte escursione termica, cioè la notevole 
differenza di temperatura tra il giorno e la notte 

-La scarsità di piogge: solo pochi millimetri d’ acqua 
all’ anno 

-Il suolo arido e incapace di trattenere 
 l’ acqua. 
 



Che animali vivono nel deserto? 

•Dromedari 
•Fennec 
•Serpenti Corallo 
•Scorpione 
•Topi delle piramidi 
 



Come vivono gli animali? 

Molti insetti, scorpioni, roditori, e serpenti si rifugiano 
durante il giorno in anfratti o tane, al riparo dai raggi del sole, 
per uscire di notte alla ricerca di cibo. 
Alcuni animali hanno grandi orecchie come in Fennec, per 
disperdere più facilmente il calore; altri come il Dromedario 
hanno un sistema complesso nelle narici, per non perdere 
acqua durante la respirazione. 
Il sistema in alcuni animali è talmente efficace che, per 
esempio il topo delle piramidi, non beve mai. 
Gli animali devono affrontare anche il problema di rifugi per 
questo il colore del loro mantello è di solito grigio o rossiccio. 



I vegetali nel deserto 

I vegetali hanno sviluppato forme particolarmente 
adatte a vivere nella carenza d’acqua. 
lunghe radici per cercare acqua. 
Spine al posto della foglie, per ridurre la 
traspirazione 

fusti erbacei per conservare l’acqua 



La foresta 

equatoriale 
I biomi: risorse compromesse da degrado 

Galassi 

Maddalena 

Sangiorgi 

Annagiulia 



La FORESTA EQUATORIALE  

occupa regioni a cavallo 

dell’Equatore, nell’America del 

Sud, in Africa e nell’Asia 

Meridionale.       

 

Il clima è caratterizzato da: 

 

• pioggia costante per tutti i mesi 

dell’anno;           

• temperatura costantemente 

calda. 



LA VEGETAZIONE 
Le foglie, i frutti e i fiori sono presenti 

tutto l’anno. Le specie di piante sono 

moltissime; alcuni alberi raggiungono 

altezze di oltre 40 m dal suolo. Le 

chiome formano piani a diverse 

altezze ricchi di frutta  e teneri 

germogli.                                                

E’ presente una costante umidità che 

favorisce lo sviluppo di numerose 

PIANTE EPIFITE: sono piante che 

vivono sui rami degli alberi. L’umidità 

favorisce anche lo sviluppo di liane e 

orchidee.       



GLI ANIMALI 
La costante umidità e la temperatura elevata consentono la vita a numerosi 

batteri e insetti detrivori. La presenza per tutto di abbondanti frutti e foglie ha 

favorito la diffusione delle scimmie. Le poche radure che si aprono al suolo 

possono dare ospitalità solo a pochi erbivori, per esempio il bongo e l’okapi 

nella foresta tropicale africana, il tapiro nella foresta amazzonica. Moltissimi 

sono gli uccelli. Alcuni esemplari sono: tucano e colibrì. L’abbondanza di 

animali ha favorito la presenza di predatori: l’aquila coronata, che artiglia le 

scimmie sulle fronde degli alberi, il serpente boa e il pitone, e una varietà di 

felini, tra cui il giaguaro. 



IL BIOMA MARINO 

 I mari e gli oceani costituiscono l’ambiente più 
esteso del pianeta 

 

L’ambiente marino svolge un ruolo importante: 
•nell’ciclo dell’acqua perché le piogge sono 
costituite per lo più da acqua oceanica 
evaporata; 
•nella regolazione del clima sulla terra; 
•nella diffusione della biodiversità. 

Bravi - Chiarini 



Le acque marine 

In base alla profondità e alla quantità di luce che penetra 
distinguiamo: 

 

LA REGIONE FOTICA: illuminata dal Sole, si estende fino a 200m di 
profondità. Ricca di ossigeno e di flora acquatica: le cernie, le stelle 
marine, le spugne, i granchi, i cavallucci, … 
 

LA REGIONE PELAGICA: dai 200m ai 1000m di profondità, è priva di 
vegetazione causa la scarsità di luce. Popolata dai pesci predatori. 
 
 

LA REGIONE ABISSALE: dai 1000m fino alle fosse degli oceani, priva 
di luce, ossigeno scarso, acqua molto fredda. Vegetazione assente;  
popolata da organismi come echinodermi, crostacei, molluschi, pesci 
che si nutrono dei detriti provenienti dagli strati di acqua sovrastanti. 



FAUNA MARINA 
suddivisione in base al movimento 

PLANCTON: sono piccoli organismi incapaci di 
muoversi, galleggiano in superficie e si lasciano 
trasportare dalle correnti. Comprendono: 

•FITOPLANCTON: alghe microscopiche fotosintetiche 

•ZOOPLANCTON: protozoi, piccoli crostacei, piccole 
meduse e larve animali 

NECTON: insieme degli animali marini capaci di 
muoversi in modo autonomo 

BENTHOS: organismi che vivono sul fondo del mare 


