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Cosa c’è intorno a noi? 
 Componente abiotica 

 
 

 Componente biotica 

    (da bios = vita) 

 

E’ facile o difficile 
riconoscere un essere 
vivente? 

 Tutto cio’ che non è 
vivente (aria, acqua, 
suolo, temperatura, luce) 

 Organismi o esseri 
viventi 

 



E’ difficile dare una definizione di vita, ma 
possiamo stabilire quali sono le caratteristiche 
comuni agli esseri viventi 

 La vita è un ciclo: ricordi 
le parole della canzone 
«il Re Leone»? 

 

 

 

…è una giostra che 
va 
questa vita che 
gira insieme a noi 
e non si ferma mai 
e ogni vita lo sa 
che rinascerà 
in un fiore 
che fine non ha… 



Ciclo vitale 
 TUTTI GLI ESSERI VIVENTI 

SONO CARATTERIZZATI DA 
UN CICLO VITALE GRAZIE 

QUALE NASCONO, 
CRESCONO, SI 

RIPRODUCONO E 
MUOIONO 

La durata del ciclo vitale dipende dalla 
specie. Un batterio vive 20 minuti 
circa, la vita media di un uomo è circa 
80 anni, un ulivo puo' vivere anche 
1000 anni. 



Tutti gli esseri viventi sono fatti da cellule 

ORGANIZZAZIONE 
CELLULARE 



Funzioni vitali 

 All' interno del ciclo 
vitale gli esseri viventi 
compiono delle 
funzioni che 
permettono la loro 
sopravvivenza per tutta 
la durata della loro vita 

 Si nutrono 

 Eliminano sostanze di 
rifiuto 

 Reagiscono agli stimoli 

 Si muovono 

 Si adattano all'ambiente 



Gli esseri viventi si nutrono ed 
eliminano sostanze di rifiuto 
 Ogni essere vivente deve 

nutrirsi per vivere e gli 
alimenti di cui ha bisogno 
sono specifici . 

 Cosi‘ il neonato si nutre di 
latte, la pecora di erba, il 
leone di altri animali 
predati, la farfalla di 
nettare dei fiori ecc 

 L ‘ eliminazione delle 
sostanze di rifiuto avviene 
attraverso diversi apparati 
come l ‘ apparato escretore, 
respiratorio e digerente 



Attraverso la nutrizione e l ‘ 
eliminazione delle sostanze di rifiuto 
gli organismi scambiano energia 

 Questa capacita’ prende 
il nome di 
METABOLISMO ed e ‘ 
composta da quattro fasi 

 

1. NUTRIZIONE 

2. DIGESTIONE 

3. RESPIRAZIONE 

4. ESCREZIONE 



Nutrizione: una differenza 
fondamentale tra animali e piante 

 Le piante sono organismi 
autotrofi cioe‘ sono in grado 
di procurarsi il cibo da soli 
Dal greco autos= stesso e 
trofe = nutrimento 
 
 

 Gli animali sono eterotrofi 
cioe‘ hanno bisogno di 
nutrirsi di altri esseri (piante, 
gli erbivori e animali, I 
carnivori) 
Dal greco eteross= altro e 
trofe = nutrimento. 

 

 Le piante riescono ad 
essere autotrofe grazie alla 
fotosintesi 

 



Fotosintesi clorofilliana 
La pianta attraverso la clorofilla contenuti in speciali 
organelli cellulari detti cloroplasti in presenza di luce 
trasforma anidride carbonica (CO2) e acqua in zucchero 
(glucosio)  



Gli esseri viventi reagiscono agli 
stimoli 
 Se un qualcosa attira la 

loro attenzione o li 
spaventa, o in risposta 
alla vista di qualcosa 
(animali), le piante si 
orientano verso la luce 

 

 
 Pensa ad altri esempi da fare 

in classe nelle attivita' 



Gli esseri viventi si muovono 
 Gli esseri viventi sono 

dotati di movimento 

 Ad esempio il gelsomino 
che si avvolge intorno ad 
un sostegno, o gli 
animali che si muovono 
in risposta ad un 
richiamo 

 
 

 Pensa ad altri esempi da fare in 
classe nelle attivita' 

 



Gli esseri viventi si adattano all' ambiente 

 Ogni vivente si adatta al 
posto in cui vive. 

 Cosi‘ l ‘orso polare si 
adatta al clima artico e 
non si adatta al clima 
temperato, I cactus sono 
piante che vivono in 
posti aridi e con poca 
acqua 

 
 Pensa ad altri esempi da fare in 

classe nelle attivita' 

 



Grazie per la vostra 
attenzione!!! 


