
ECOSISTEMI 
 

Un ecosistema è l'insieme formato dagli esseri viventi e 

dall’ambiente nel quale essi vivono.  

L’insieme degli esseri viventi, animali e vegetali, è 

chiamato biocenosi o comunità ecologica. 

L’ambiente nel quale questi esseri vivono è detto biotopo o 

habitat.  

Tutti gli elementi di un ecosistema sono legati uno 

all’altro. 

 Qui sotto vedi raffigurato, diviso, l’ecosistema di uno 

stagno. Collega ciascun elemento raffigurato al suo nome. 
 

BIOCENOSI o comunità ecologica                    

  
 

BIOTOPO o habitat 

  

LIBELLULA 

CIGNO 

RANA 

MARTIN PESCATORE 

CHIOCCIOLA 

PESCE 

CESPUGLI 

LUCE 

TIFA 

SUOLO 

ACQUA 

CIMICE D’ACQUA 

VERME 

NINFEA 



Possiamo distinguere in particolare due tipi di ecosistemi: 

ecosistema acquatico ed ecosistema terrestre. 

Lo stagno è un ecosistema ______________________ . 

Le acque sono poco ________________, dolci o salmastre.  

La luce solare riesce a _____________________ in profondità 

favorendo lo sviluppo di molti esseri viventi. 

Ci sono animali e piante di varie specie.  

Una specie è un gruppo di animali o di __________________ 

che hanno le stesse ____________________________.  

 

 
 

Anche il mare è un ecosistema di tipo ___________________ . 

 

 

In questo 

ecosistema stagno 

riconosco : 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

In questo 

ecosistema mare 

riconosco : 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 



IL BOSCO 

 Leggi, completa e studia. 
 

Il bosco è un ecosistema di tipo _________________________ . 

Si presenta suddiviso a ________________: nello strato più 

basso si formano i muschi e i funghi. 

Lo strato successivo è il sottobosco: qui crescono erbe e 

fiori ma anche piante che amano l’ombra, come le felci. 

C’è poi lo strato degli arbusti e dei cespugli. 

Infine c’è lo strato degli alberi ad alto fusto come il 

castagno, la quercia, il carpino, il nocciolo, il sambuco. 

 

Colora e riempi la tabella con il nome delle specie animali 

che vivono nel bosco e che tu conosci, anche se non sono 

presenti nel disegno. 

 

 
 

Nell’ecosistema bosco vivono queste specie 

animali : 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 


