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Anellidi: lombrico



Lombrico(Lumbricus terrestris) 

Dove vive ?
Il lombrico detto anche Lumbricus 

terrestris fa parte della famiglia 

degli Anellidi come le 

sanguisughe e la 'tripolina' che 

si compra nei negozi di pesca.

Vive normalmente sottoterra nei 

terreni umidi, ricchi di sostanze 

organiche. Preferisce i terreni 

argillosi e come tutti gli altri 

lumbricidi è una specie 

utilissima per la fertilità del 

terreno



Descrizione
Il corpo, diviso in circa 150 

segmenti o anelli, è formato da 

una parete esterna e un canale 

alimentare interno. di colore 

bruno rossiccio, I lombrichi 

respirano attraverso la pelle, 

che rimane sempre umida, 

grazie alla produzione di una 

sostanza vischiosa. La durata 

media della vita di un lombrico 

è di 4-6 anni. Il corpo è avvolto 

da un muco che lo protegge e 

facilita la penetrazione nel 

terreno molle. 



Comportamento

Il lombrico è utilissimo per 

l'agricoltura, infatti, a 

causa del suo intenso 

lavoro di scavo e del suo 

modo di nutrirsi, rende 

soffice e fertile il terreno.

Di che cosa si nutre ?
Inghiotte il terreno per aprirsi un 

passaggio e per nutrirsi dei detriti 

vegetali e degli organismi 

microscopici che il terreno contiene.

Il lombrico è apprezzatissimo da tutta 

una schiera di animali, come fonte, 

anche primaria, di cibo di ottima 

qualita’. Ne vanno ghiotti, tra i 

mammiferi: il riccio, il tasso, la talpa; 

tra i rettili: gli orbettini ed i ramarri; 

tra gli uccelli praticamente tutti gli 

insettivori e poi merli, cince, aironi e 

così via per non parlare degli animali 

da cortile.



Come si riproduce ? 

Come diversi altri lumbricidi, il 

lombrico è ermafrodita ed 

oviparo. Depone le uova in 

una ooteca (chiamata 

coccon) che costruisce con i 

secreti espulsi dal clitello, 

che si estende dal 31° al 37°

metamero.



Artropodi:
aracnidi(scorpione,tarantola)

crostacei(granchio)

insetti(ape,coccinella,farfalla, 

grillo,mantide)



Scorpione  (aracnidi)

Comunemente si pensa agli 

scorpioni come animali da 

deserto, ma vivono anche in 

molti altri paesaggi come

praterie,foreste  pluviali,

foreste  caduche, savane e 

caverne.



Come aracnidi gli scorpioni 

hanno vicino alla bocca degli 

organi chiamati cheliceri ,un 

paio di pedipalpi, e quattro 

paia di zampe. I pedipalpi, a 

forma di tenaglia, sono usati 

principalmente per catturare 

le prede e per la difesa, ma 

sono anche ricoperti di 

diversi tipi di peli sensoriali .

Il corpo è diviso in due zone 

principali, il cefalotorace e 

l’addome. Pur avendo 12 

occhi, lo scorpione ha una 

vista davvero pessima.



Gli scorpioni sono animali 

predatori notturni. La preda  

viene individuata 

principalmente percependo 

le vibrazioni dell’aria e della 

terra. Quando cattura una 

preda con le chele la 

immobilizza iniettandole il 

veleno grazie al 

pungiglione che ha 

all’estremità della coda.

La puntura dello scorpione non 

è letale per l’uomo, tranne 

quella di alcune 

specie(scorpione della Cina 

e del Sahara) ma può 

avere effetti di dolore, 

gonfiore e sensazioni di 

sfinimento.

Gli scorpioni si nutrono 

prevalentemente di ragni, 

insetti, invertebrati e altri 

scorpioni. Gli individui più 

grandi a volte si cibano di 

vertebrati, come piccole 

lucertole, serpenti e topi.



Gli scorpioni hanno un complesso 

rito di accoppiamento e un 

lungo periodo di gravidanza(da 

alcuni mesi ad un anno e mezzo 

a seconda della specie) in cui i 

piccoli si sviluppano da embrioni 

nelle ovaie della madre.

I piccoli appena nati,circa 25-35, 

salgono sulla schiena della 

madre che li aiuta, costruendo 

con le sue stesse zampe 

incrociate un cesto di nascita.

La vita di uno scorpione comune 

varia dai 3 ai 5 anni ma alcune 

specie possono raggiungere i 

10-15 anni di età.



Nome:Tarantola

Gruppo :Aracnidi

Dove vive?
La tarantola è diffusa soprattutto 

nell’emisfero australe. Le varie 

specie di tarantole si 

distribuiscono tra Africa, 

America del sud e del centro, 

Australia, Sud -Est Asiatico e 

parte meridionale dell'Asia  

comune. 

Vive anche in Spagna  qualche  

esemplare della famiglia delle

tarantole.



Descrizione
Presenta un corpo robusto,di aspetto 

tozzo,con zampe massicce e ben 

sviluppate,tipiche dei ragni erranti.

Il colore è verde bruno,tendente al 

marrone.

Sul corpo sono presenti in sequenza 

disegni sub-triangolari scuri,più o 

meno marcati a seconda della 

provenienza. Il maschio adulto è in 

genere più piccolo (15-18 mm) di 

quello della femmina (18-25 mm) e 

possiede un disegno più 

marcato,con linee chiare “a lisca di 

pesce”. Il corpo è più snello con 

zampe esili e allungate.



Comportamento
E’ un ragno molto attivo dalle abitudini 

crepuscolari. E’ da considerarsi un 

ragno errante, sebbene le femmine 

abbiano una tana come stabile 

dimora. La tana è costituita da una 

cavità profonda una ventina di 

centimetri, la cui apertura è delimitata 

da un “parapetto” costruito con vari 

detriti. Il ragno si nasconde nella tana 

ed attende il passaggio di qualche 

ignara preda. Quando le condizioni 

climatiche peggiorano la tana è 

chiusa con la seta. La tarantola non 

riconosce la propria prole e gli 

eventuali giovani ragni incontrati sono 

fatti salire sul dorso. 

Di che cosa si nutre ?
La tarantola, come tutti i ragni, è 

carnivora. Cattura piccoli vertebrati 

come rane, lucertole e uccelli, li 

comprime con i grandi uncini, li 

cosparge di succhi digestivi e poi 

sugge i liquidi che si formano. 

La particolarità è che se due adulti 

si incontrano possono anche 

uccidersi, ma la prole del ragno 

perito e divorato è raccolta e 

trasportata sul dorso dal vincitore.



Come si riproduce? 
In primavera-estate i maschi 

vagano alla ricerca di femmine 

che diventano in questo periodo 

abbastanza sedentarie e 

sostano nelle loro tane. Qui ha 

subito inizio il rituale di 

corteggiamento caratterizzato 

da movimenti ritmici delle 

zampe anteriori e dei 

pedipalpi,che vengono roteati in 

aria e quindi usati sul terreno. 

Questo particolare rito permette 

alla femmina di  riconoscere  il 

maschio non come preda. La 

deposizione delle uova avviene 

dopo circa 20 giorni. 



Il granchio
• Il nome scientifico è Carcinus 

Maenas; 

• appartiene al gruppo dei 

crostacei.

• Vive soprattutto su fondali

poco profondi nelle acque

dei porti, delle lagune e delle

foci dei fiumi;

• può stare sepolto nella 

sabbia, nascosto tra le alghe, 

nei crepacci delle rocce o 

nelle pozze d’acqua lasciate 

dalla marea.



Descrizione

• Il granchio ha un diametro di 4/8cm ed è di colore verde 

nerastro. Il corpo è coperto da uno scheletro esterno, una 

corazza larga e appiattita, detto carapace e sul capo si trovano 

due paia di antenne che terminano con gli occhi.

• Il granchio ha otto zampe, di cui quattro vengono usate per 

camminare, due come antenne e quelle anteriori, provviste di 

grosse pinze dette “chele”, per afferrare il cibo e difendersi.

• Se una zampa viene imprigionata, se ne libera e ricresce poi 

alla successiva muta della corazza.

• Le specie acquatiche hanno le branchie, poste sulle zampe.



Di che cosa si nutre
• Il granchio si nutre di plancton,

detriti organici, animali morti; 

vermi, chiocciole ed altri 

molluschi, pesci; alcune specie 

si cibano di alghe e piante 

acquatiche.

• Comportamento
• I granchi sono agili corridori, 

capaci di muoversi di lato, in 

avanti e all’indietro; 

• le chele possono essere usate 

sia come arma che per mandare 

segnali agli altri granchi;

• si mimetizzano tra le alghe per 

sfuggire ai polpi, che sono i loro 

principali nemici.



Come si riproduce

Il granchio si accoppia 

soprattutto in estate, dopo la 

muta della femmina; in certe 

specie si hanno riunioni di 

qualche decina di esemplari, 

che rimangono a lungo 

insieme. Le femmine 

depongono un gran numero 

di uova, anche un milione, 

che vengono portate 

attaccate alle appendici 

dell’addome sino alla 

schiusa delle larve 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Charybdis_japonica.jpg


APE
Apis Mellifera; Ordine Imenotteri; Famiglia Apidi  

Dove vive ?
L’ape oggi è diffusa e allevata

in tutto il mondo.

Di che cosa si nutre ?
Oltre al nettare e all'acqua un altro

alimento indispensabile per le

api è il polline.



Descrizione

• Ha testa piramidale e antenne

ricoperte di peli.

•  La bocca è adatta alla raccolta

dei liquidi: una specie di

proboscide permette di aspirare

il nettare, che quando arriva alla

faringe si mescola ad un liquido

prodotto dalle ghiandole salivari,

raggiunge la borsa melaria e

viene trasformato in miele. L’ape

regina è l’individuo più grande

della società, ha l’addome lungo,

non ha parti del corpo per la

raccolta del polline, perciò

essendo incapace di assorbire il

nettare, viene nutrita dalle

operaie.

I fuchi hanno il capo grosso,

ali lunghe e non sono capaci

di assorbire il nettare.  



Comportamento
La società delle api è matriarcale ed è divisa in tre caste: regina, fuchi

ed operaie. Le api vivono nell'alveare che è normalmente costituito

da una sola regina, 20-25 mila operaie e da fuchi presenti in

determinati periodi dell’anno.

Le api operaie possono essere distinte in varie categorie a seconda

dell'età, nella quale compiono lavori diversi. Le api giovanissime

si dedicano alla pulizia delle celle esagonali; A tre - sei giorni

d'età producono pappa reale che forniscono alle giovanissime

larve. Solo al quindicesimo giorno di età, si addestrano a

divenire bottinatrici, nel frattempo compiono la guardia all'alveare,

si mettono sulla porticina dell'arnia e scacciano tutti gli intrusi. Al

ventesimo giorno divengono definitivamente bottinatrici,

dedicandosi esclusivamente alla raccolta del nettare e del polline



L'accoppiamento avviene in volo. Qualche giorno dopo la regina

comincia a deporre le uova: introduce nella cella l'estremità

dell'addome e vi lascia cadere un solo uovo.

Come si riproduce ?

Le api bottinatrici,  quando tornano all'alveare, segnalano alle 

compagne la posizione del bottino con una danza: se il cibo è stato 

trovato entro 80 metri dall'alveare, l'ape esegue una danza circolare, 

se i fiori si trovano a distanza maggiore, la danza è più complicata 

cioè descrive un doppio cerchio a otto. Solo l'odore che proviene 

dalla danzatrice darà alle compagne un'indicazione sulla specie di 

fiori che troveranno. 



GRILLO CAMPESTRE

Nome comune:

Grillo campestre

Nome scientifico:

Grillys campestris

Classe:

Insetti



Descrizione
Il grillo campestre è lungo tra i 20-25 

millimetri. E’ di colore bruno 

nerastro,lucido. Il corpo è 

leggermente compresso 

lateralmente e il capo è fornito di 

forti mandibole sul quale si notano le 

lunghissime antenne,qualche volta 

anche più lunghe del corpo. Il grillo 

è provvisto di ali anteriori e 

posteriori diversamente sviluppate. 

La forma del corpo e delle zampe gli 

consente di saltare in modo 

eccezionale. In particolare le zampe 

posteriori sono lunghe e robuste,atte 

al salto. 

grillo campestre

si notano le zampe posteriori

molto lunghe e robuste; 



Comportamento
Per attirare la femmina,il 

maschio emette un suono 

particolarmente stridulo, che 

può essere udito anche a 

una distanza di oltre 50 

metri. Il canto nuziale 

prodotto in primavera e in 

estate,è ottenuto dallo 

sfregamento delle due ali 

anteriori una delle quali è 

molto robusta e dentellata. 

Essa  funziona come 

l’archetto di un violino e 

produce una nota ripetuta 

incessantemente,

cri, cri… cri! La femmina lo 

percepisce grazie agli organi 

uditivi posti sulle zampe 

anteriori.

Di che cosa si nutre ?
Il grillo campestre si nutre di altri

piccoli animali e di vegetali.

Dove vive?
Il grillo ama gli ambienti caldi e vive 

nei prati, nelle radure e nei giardini 

dove scava lunghe gallerie. E’ 

ampiamente diffuso nel sud e 

centro Europa,in Asia occidentale 

e in Africa settentrionale.

In Italia è presente in tutte le 

regioni  dalla pianura fino ai 1500 

metri di altitudine.



Come si riproduce ?
L’accoppiamento avviene in 

maggio /giugno. Circa dopo una 

settimana la femmina inizia a 

deporre un centinaio di uova in 

luoghi tranquilli e riparati. Si 

schiudono entro un paio di 

settimane. ll ciclo della vita dura 

circa un anno. I grilli giovani 

sono simili all’insetto adulto ma 

senza le ali,vivono insieme per 

qualche settimana,poi ciascuno 

si allontana per scavarsi la 

propria tana. Dopo aver passato 

l’inverno con la fine di aprile e 

l’inizio di maggio diventano 

adulti e la morte avviene intorno 

a metà luglio.



Coccinella
• Inserire qui 

un’immagine

NOME SCIENTIFICO: 

COCCINELLA   SEPTEMPUNTATA

FAMIGLIA: COCCINELLIDI

ORDINE: coleotteri

CLASSE: insetti

Questo insetto è diffuso 

ovunque in Italia e in tutta 

Europa.

Frequenta preferibilmente le 

foreste di conifere.

Dove vive ?



Descrizione
La livrea è colorata vivacemente e il 

corpo è più o meno emisferico, 

convesso superiormente e piano nella 

parte inferiore.

Il torace è nero con due macchie 

bianche e nasconde quasi 

completamente la testa.

La testa è retrattile e munita di due 

antenne che terminano con una piccola 

clava e le zampe sono formate da 4 

articoli.

Esistono numerose specie di 

coccinelle, diverse per 

dimensioni,colore e numero di puntini 

che ornano le elitre. 

La più comune è quella dei 7 puntini 

che può raggiungere anche la 

lunghezza di 8 mm.



Comportamento
Quando le elitre si sollevano, 

lasciano comparire le ali che sono 

membranose e adatte al volo,queste 

si aprono e così la coccinella si lancia 

in un volo che in genere è breve. 

L’ala è trasparente e si apre e 

richiude come una lama. 

Quando arriva l’inverno questo 

insetto si nasconde sotto le foglie 

secche o nelle spaccature delle 

cortecce aspettando la primavera. Curiosità: le coccinelle hanno 

colori vivaci per spaventare 

eventuali predatori inoltre se 

vengono toccate o spaventate, 

ripiegano le zampe e le antenne 

emettendo una sostanza gialla 

sgradevole che rappresenta 

un’arma di difesa.



Di che cosa si nutre ?
Le coccinelle sono entomofagi , cioè mangiano altri insetti, i preferiti 

sono gli Afidi e le Cocciniglie.

Infatti in certi giardini si usano al posto dei prodotti chimici per lottare 

contro gli insetti infestanti che procurerebbero danni alle piante e ai 

fiori. A questo scopo la specie migliore è quella a dieci puntini.



A fine maggio le larve diventano mature e vivono in società sulle piante 

dove abbondano i pidocchi. Esse cambiano parecchie volte la loro 

pelle. Per trasformarsi in ninfa, la larva si aggrappa a un supporto con 

l’estremità dell’addome,incurvando il dorso finché non riesce a lacerare 

la pelle. Liberatasi dell’ involucro,la ninfa rimane posata sulla pelle 

abbandonata come su di un cuscino.

Come si riproduce?
Questa  coccinella  lascia il nascondiglio invernale             

agli inizi della primavera e si accoppia.

La femmina depone le uova incollandole su una 

foglia piena di afidi così, appena si schiuderanno, 

le larve avranno cibo disponibile.



La farfalla monarca 

(Danaus plexippus)

Dove vive
La farfalla monarca è  un insetto 

che   appartiene all’ordine dei 

Lepidotteri. Vive in quasi tutta 

l’America,Indonesia,in Nuova 

Zelanda ,in Australia e in 

Europa.



Descrizione
Ha una vivace livrea arancione 

con nervature costali dai 

contorni neri e due serie di 

macchie bianche lungo il 

bordo delle ali. L’ apertura 

alare varia dai 7,5 ai 10 

centimetri. Pesa 27-75 g. Il 

bruco è a strisce nere ,gialle 

e bianche.



Comportamento

Ha una notevole resistenza al volo 

il che le consente di compiere 

lunghe migrazioni. Si mette in 

volo in autunno,prima che arrivi 

il freddo che può ucciderla.

Di che cosa si nutre?

La farfalla è erbivora. 

Si nutre di un liquido chiamato 

nettare. Questo è aspirato 

attraverso un’ apertura boccale 

modificata in un esile canale 

detto proboscide (o 

spirotromba). 



Come si riproduce ?

La farfalla monarca comincia la sua 

vita come uovo,per poi schiudersi 

in una larva che mangia il proprio 

guscio. La larva ingrassa e 

diventa un bruco colorato e 

succulento,poi crea intorno a sé 

un duro involucro protettivo ed 

entra nello stadio di pupa. Ne 

esce un adulto dalla gradevole 

colorazione a base di nero , 

arancione e bianco.



Mantide Religiosa

Dove vive ?
Il nome scientifico della Mantide

Religiosa: Mantis Religiosa.

Mantis significa profeta, 

religiosa, parchè sembra che 

con le zampe anteriori stia 

pregando.

Vive nelle regioni calde 

dall'Europa meridionale sino 

alla Polonia, Asia e Africa. E' 

stata immessa in America 

settentrionale e in Australia. 



Descrizione
E' un insetto di dimensioni assai 

varie, può raggiungere i sedici 

cm, è un cacciatore diurno, ha  

una colorazione vivace con 

funzioni mimetiche o di 

richiamo.

La testa è mobilissima e gli 

occhi hanno una buona 

capacità visiva, ha un torace 

molto slanciato e le zampe 

idonee alla cattura delle prede. 



Comportamento
Gli adulti si possono osservare in 

ambienti soleggiati, ricchi di arbusti e di 

erbe.

La mantide è piuttosto sedentaria e 

durante il giorno è un'eccezionale 

predatrice: rimane immobile in attesa che 

una sprovveduta preda giunga ad una 

giusta distanza e, con un balzo fulmineo, 

cattura mosche, vespe, cavallette, api...

Il corteggiamento da parte del maschio è 

realizzato con molte attenzioni e 

l'avvicinamento alla partner avviene 

solitamente di notte. Questo cauto 

comportamento è fondamentale per 

evitare che la femmina si cibi del maschio 

ancor prima dell'accoppiamento. La 

mantide religiosa è infatti cannibale e 

spesso l'accoppiamento termina con 

l'uccisione del maschio.

Di che cosa si nutre?
La mantide si nutri solitamente 

due-tre volte alla settimana con 

insetti dal corpo molle. Sono 

perfetti i grilli e le cavallette. La 

preda ideale misura la metà della 

mantide. Le mantidi non riescono 

a divorare i coleotteri: sono troppo 

coriacei. Possono mangiare 

invece api e calabroni, incapaci di 

perforare la cuticola delle zampe 

e il torace.

Tutte le mantidi possono anche 

sopravvivere per diversi giorni o 

settimane senza cibo.  



Come si riproduce ?
Le femmine proteggono le uova 

ponendole in ooteche schiumose 

costruite appositamente e hanno una 

forma diversa da specie a specie.

In particolare, hanno la parte inferiore 

appiattita, la superiore come uno 

scudo e possono contenere fino a 

duecento uova. Ogni femmina può 

deporre parecchie ooteche.

Le uova si schiudono in primavera: già 

dalla prima muta i piccoli appaiono 

dotati di zampe raptatorie e ben presto 

si diffondono su un ampio territorio 

che impedisce il contatto diretto tra 

individui e il conseguente fratricidio.



Celenterati: 
Corallo rosso

Medusa



Corallium Rubrum-Celenterati 

Antozoi
Dove vive 

Il Corallo Rosso è diffuso nel 

Mediterraneo e 

particolarmente lungo le 

coste della Sardegna, della 

Sicilia, del golfo di Napoli, ad 

una profondità che varia dai 

20 agli oltre 200 m.

Altre specie del Corallium sono 

assai diffuse nei mari 

Giapponesi.



Descrizione
Il corallo è costituito da 

formazioni arborescenti di un 

corpo molle contenente 

numerose spicole calcaree 

di colore rosso vivo,che si 

saldano tra loro fino a 

formare un asse solido.         

I polipi,candidi,recano otto 

tentacoli.                  

Solitamente è di colore rosso 

ma può assumere anche 

tonalità rosa e bianco. 

Forma colonie ramificate,che 

possono superare i 20-30cm 

di altezza.



Comportamento 
E’ una specie amante  della 

semioscurità.

Cresce prevalentemente 

sopra le volte delle grotte 

per evitare di essere 

ricoperto dai sedimenti.

Di che cosa si nutre 

Si nutre di plancton e di sostanze 

organiche sospese, catturate 

dai tentacoli dei polipi.

Questi sono ricoperte di migliaia 

di cellule ectodermiche, tipiche 

dei Celenterati e dette 

cnidoblasti contenenti, una 

sostanza urticante che 

paralizza le prede.



Come si riproduce 
Si riproduce sessualmente, 

rilasciando larve che, dopo 

una fase di embrione della 

durata di circa un mese, si 

fissano al substrato.



Medusa

(Celenterati)

Dove vive 

Sono animali marini che 

popolano tutti i mari e gli 

oceani a diverse profondità



Descrizione

La Medusa ha il corpo a forma 

di ombrello, le dimensioni 

possono variare da pochi 

centimetri a un paio di metri. 

Possiede una serie di 

tentacoli che al minimo 

contatto con altri animali o 

persone emettono un liquido 

orticante.



Comportamento

Molte specie sono incapaci 

di nuotare, ma riescono a 

mantenersi a galla 

mediante alcune vesciche 

galleggianti e si lasciano 

trasportare dalle correnti 

generate dal vento.

Di che cosa si nutre 

La Medusa si nutre principalmente 

di Zooplancton, ma a seconda 

della specie, anche di larve 

della sua stessa specie. E’ 

anche in grado di uccidere 

crostacei, molluschi e pesci di 

varie dimensioni.



Come si riproduce
Le meduse sono maschio e 

femmina, si possono 

riprodurre in maniera 

sessuale (il maschio libera 

gli spermatozoi nell’acqua) e 

asessuale ( crescita di una 

nuova medusa da se stessa)



Echinodermi:

riccio di mare

stella marina



Riccio di mare - Echinodermi

•Inserire qui 

un’immagine

Dove vive ?

I ricci di mare vivono sui fondali  
o affondati nella sabbia dei 

mari di tutto il mondo, a 
profondità diverse.



Descrizione
I ricci di mare sono invertebrati 

marini della famiglia degli 
echinodermi.

Sono caratterizzati da un corpo 
di forma globosa ricoperto di 
aculei.

Ne esistono circa 850 specie, 
differenti per forma, 
dimensioni e consistenza del 
guscio.



Comportamento
I ricci di mare camminano

sul fondo.

Di che cosa si nutre 
Il riccio di mare si nutre  di frammenti 

organici,

animali e vegetali



•Spazio per un’altra 

immagine

Come si riproduce ?

Come nella maggior parte degli 
Echinodermi i sessi sono 

separati.

Le uova vengono 
disperse nell'acqua

In seguito alla fecondazione 
si sviluppa una larva 

che,diversamente dagli 
individui adulti,non presenta 
una simmetria raggiata ,ma 

bilaterale.

La trasformazione in individuo 
adulto avviene attraverso un 

secondo stadio larvale.



Stella marina (Echinodermi)

Dove vive ?

Le stelle marine vengono dette 

anche Asteroidi. Vivono nei 

fondali marini di tutto il 

mondo, in zone sabbiose, 

fangose e rocciose. Di solito 

sono animali solitari, ma 

capita di trovare delle 

colonie.



Descrizione
La maggior parte delle stelle 

marine ha 5 braccia, ma se 

ne possono trovare anche 

con molte di più.

Il loro corpo presenta una 

simmetria raggiata, il 

diametro può variare da 2 

centimetri ad un metro.

La bocca si trova nella parte 

bassa del corpo.

Spazio per un’altra immagine



Comportamento e 

riproduzione
Sono animali che si spostano 

soprattutto di notte. Hanno la 

capacità di rigenerare gli arti 

mancanti, alcune specie 

possono riformare tutto  il 

corpo a partire da un braccio.

Di che cosa si nutre ?
Si nutrono di ostriche, piccoli 

crostacei e molluschi, tra cui ricci 

e cozze. Sono molto voraci.

Con le sue forti zampe, la stella 

marina, riesce ad aprire il guscio 

anche delle conchiglie più 

resistenti e a cibarsene. 



Molluschi

Calamaro gigante

Chiocciola 

Polpo



CALAMARO GIGANTE 
(molluschi)

Dove vive ?
Il calamaro gigante vive in tutti 

gli oceani del mondo.Vive 

solitamente tra i 200 e 

1000m, anche se qualche 

esemplare è caduto nelle reti 

dei pescatori.

Gli esemplari sono più rari nelle 

zone vicino ai poli e nelle 

zone più calde della Terra.



Descrizione
Il calamaro gigante possiede un 

mantello,otto braccia e due tentacoli 

più lunghi. Le braccia e i tentacoli sono 

la maggior parte della lunghezza del 

calamaro così sono molto più leggeri 

dei loro predatori principali, i 

capodogli. Nelle braccia e nei tentacoli 

hanno delle ventose che usano per 

attaccare le prede.

Respirano utilizzando due grandi branchie 

poste nel mantello. Possiede degli 

occhi molto grandi così da cogliere 

ogni minima fonte luminosa degli 

abissi. Utilizza una sostanza nerastra 

per nascondersi o per allontanare 

qualsiasi disturbatore.

Spazio per un’altra immagine

Spazio per un’altra immagine



Comportamento
Le  conoscenze sul comportamento in 

natura sono scarse  e talvolta 

assenti .

Ad esempio, non si sa come questi 

animali interagiscono tra loro, 

anche se le ipotesi formulate  lo 

descrivono come un  predatore 

solitario. Gli animali catturati 

sopravvivono negli acquari non più 

di due mesi. L'ambiente artificiale 

rende difficile osservare 

comportamenti non difensivi. 

Di che cosa si 

nutre?
La sua dieta consiste soprattutto 

di pesce, di altri calamari ,ma 

non appartenenti alla 

medesima specie.

I calamari giganti più grandi sono 

in grado talvolta,di nutrirsi di 

balene grazie ai lunghi tentacoli 

forniti di minuscole ventose a 

forma di becco.

Sono cacciatori solitari.



• Spazio per un’altra 

immagine

Come si riproduce ?

Conosciamo poco sul ciclo 

riproduttivo del calamaro.

Si pensa che siano pronti a 

riprodursi verso i tre anni.

Le femmine producono grosse 

quantità di uova, talvolta

più di cinque chili.

• Spazio per un’altra 

immagine



La chiocciola

Dove vive ?
La chiocciola è un invertebrato 

mollusco gasteropode, che a 

seconda della specie, vive in 

acqua o sulla terra in 

ambienti umidi. La più 

diffusa e comune è la 

chiocciola da giardino.



Descrizione

La chiocciola è un gasteropode 

polmonato ciò significa che 

prende aria da un foro sotto 

la conchiglia. Il suo corpo è 

molliccio e ricoperto di muco 

a differenza della conchiglia 

che è più dura e spesso 

colorata di giallo, rosa o 

rossiccio. 



Come si riproduce
L'accoppiamento è guidato 

dall'olfatto: quando si incontrano, 

inizia il corteggiamento, prima si 

accarezzano con la radula, poi si 

posizionano faccia a faccia 

tenendo in posizione quasi 

verticale la parte davanti del corpo 

dopo di che si accoppiano. La 

chiocciola nasce sotto terra, 

protetta nel muco. Le uova sono 

bianche di piccole dimensioni ( 5 

mm di diametro circa), quando si 

schiudono, vengono alla luce le 

chioccioline delicate e trasparenti, 

ma già formate in tutte le sue parti. 

Di che cosa si 

nutre ?
Le chiocciole si nutrono 

prevalentemente di 

ortaggi, per esempio le 

ortiche

Comportamento
Striscia sul piede e utilizza il 

guscio come difesa. Si 

ritira appena sente il 

primo segnale di pericolo.



Il Polpo: un mollusco

Dove vive ?
Il polpo è un cefalopode molto 

diffuso nei mari e gli  oceani: 

è presente anche nel Mar

Mediterraneo. Preferisce i 

bassi fondali rocciosi, non 

oltre i 200 metri, perché 

sono ricchi di nascondigli, 

fessure e piccole caverne in 

cui nascondersi. Infatti 

l'assenza di scheletro

permette al polpo di  

prendere qualsiasi forma e di 

passare attraverso cunicoli 

molto stretti.  



Descrizione
Il polpo, detto octopus vulgaris, è 

provvisto di una testa di 

grosse dimensioni, grandi 

occhi ,cervello e sistema 

nervoso sviluppati. Possiede 

3 cuori ed ha la capacità di 

cambiare colore molto 

velocemente e con grande 

precisione. La caratteristica 

principale è la presenza di 

una doppia fila di ventose su 

ciascuno degli otto tentacoli, il 

che lo distingue dal 

moscardino che ha una sola 

fila di ventose. Il corpo è 

lungo 15-30 cm, i tentacoli 

invece sono lunghi in 

media70-90 cm.



Comportamento
È considerato uno degli 

invertebrati più intelligenti: è 

stato per esempio dimostrato 

che il polpo comune ha la 

capacità di apprendere per 

associazione e osservando gli 

altri della sua specie, capacità 

che era stata dimostrata solo su 

alcuni mammiferi. Questo fatto 

è sorprendente perché il polpo 

è un animale fortemente 

solitario. Il polpo sfrutta inoltre 

l’abilità di cambiare colore sia 

per mimetizzarsi che per 

comunicare con i suoi simili. 

Per sfuggire ai predatori, il 

polpo può recidere uno dei 

propri tentacoli,che presto 

ricresceranno.

Di che cosa si nutre ?
Al centro degli otto tentacoli, sulla 

parte inferiore dell'animale, si 

trova la bocca che termina con 

un becco corneo utilizzato per 

rompere gusci di conchiglie e il 

carapace dei crostacei dei quali  

si nutre . Il polpo ha dimostrato 

di essere in grado di aprire un 

barattolo per raggiungere il 

cibo.



Come si riproduce ?

Per attrarre le femmine, i polpi 

effettuano un rituale di 

corteggiamento. Per trasferire lo 

sperma alla femmina durante l’ 

accoppiamento utilizzano un 

braccio modificato chiamato 

ectocotilo. Dopo che la femmina 

del polpo ha deposto le uova (in 

numero che varia da 50.000 a 

400.000) le difende da possibili 

predatori fino alla schiusa. In 

questo periodo di 1-2 mesi non si 

nutre, perdendo una gran parte 

del suo peso e spesso rischiando 

la morte. Dopo la schiusa, i 

piccoli dei polpi sono come adulti 

in miniatura.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Polpo_Femmina_con_uova_2009-08-12.jpg


Spugne o poriferi

Spugne marine

Dove vive ?

I poriferi, meglio conosciuti 

come spugne, sono 

soprattutto animali marini, 

ma alcune specie sono 

presenti anche in acqua 

dolce.

Vivono sui fondali e 

specialmente nelle barriere 

coralline.



Descrizione

Ce ne sono di varie forme e

colori molto diverse tra loro.

Non hanno simmetria corporea 

e le loro dimensioni possono 

variare da pochi centimetri, 

fino a circa due metri !

Spugna corallosa



Comportamento

Le spugne, tramite la 

filtrazione, contribuiscono 

alla pulizia e alla 

nitidezza delle acque; in 

quanto trattengono le 

particelle che sono in 

sospensione e rilasciano 

acqua cristallina.

Di che cosa si nutre ?

Si nutre tramite la filtrazione 

dell’acqua trattenendo le 

particelle alimentari come: 

microalghe, batteri e altri 

animaletti acquatici.

Una spugna di 1 cm. di diametro e 

10 cm. di altezza, può filtrare 

oltre 20 litri di acqua al giorno.



Vari tipi di spugne

Come si riproduce ?

Quasi tutti i poriferi sono 

ermafroditi, ovvero, portano 

ambedue i sessi.

La fecondazione avviene 

all’interno della stessa 

spugna e porta allo sviluppo 

di piccolissime larve che 

vengono rilasciate e 

trasportate altrove dalla 

corrente, libere di crescere e 

diventare a loro volta spugne 

adulte.


