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PROTISTI
Sono organismi unicellulari eucarioti che si riproducono per via
asessuata attraverso la scissione o per via sessuata con
scambio di materiale genetico.
Questi organismi si sono sviluppati circa 1300 milioni
di anni fa e comprendono 3 grandi gruppi: protozoi,
funghi mucillaginosi e muffe d'acqua e alghe.

PROTOZOI
Sono organismi eterotrofi unicellulari.
Si dividono per locomozione in:
• MASTIGOFORI: parassiti
datati di flagelli

• SARCODINI: amebe e
organismi gusciati
• CILIATI: ciliati

PROTOZOI
Sono presenti anche sotto forma di parassiti:
• OPALINIDI:dotati di ciglia, si trovano nell'intestino di
pesci, anfibi e rettili
• SPOROZOI:sono i portatori di malaria, sono presenti su
insetti, uccelli, mammiferi

FUNGHI MUCILLAGINOSI
e
MUFFE D’ACQUA
I funghi mucillaginosi
comprendono più di 500
specie; vivono sul legno
nutrendosi di batteri e lieviti. La
riproduzione avviene
attraverso le spore, prodotte
dagli sporangi e trasportate dal
vento.

Le muffe d'acqua ,simili ai funghi
mucillaginosi, sono saprofiti e
vivono sui resti di organismi
morti. Altre muffe sono invece
dei parassiti che possono
causare gravi carestie.

ALGHE
Sono organismi eucarioti fotosintetici.
ALGHE UNICELLULARI:
si trovano in acque dolci. Ogni cellula è
indipendente e autosufficiente e insieme agli
animali invertebrati costituiscono fitoplancton sulla
superficie dei mari. Esso rifornisce l'atmosfera 50%
di ossigeno. Possono però produrre anche tossine
che con l’inquinamento e il riscaldamento delle
acque portano all’ eutrofizzazione

ALGHE
ALGHE PLURICELLULARI:
vivono in acque saline e utilizzano la luce per produrre energia. L'acqua funge
da filtro e per questo motivo le alghe si differenziano in base alla loro
profondità:
•

alghe rosse: abbondanti nei mari tropicali,
contribuiscono a formare le barriere coralline
assorbono l'energia della luce blu;

•

alghe brune: assorbono i raggi verdi e
possono galleggiare;

•

alghe verdi: in superficie, assorbono la luce
rossa e sono formate da colonie.

FUNGHI
Sono organismi eterotrofi unicellulari o pluricellulari che svolgono il
compito di decompositori delle biomolecole, presenti nell’ambiente
circostante, grazie alle quali si cibano. E’ uno degli organismi viventi
più antichi della terra e fanno parte dei funghi anche i lieviti.
Possono inoltre provocare gravi malattie delle piante ma anche
malattie umane (micosi).

FUNGHI
Sono costituiti da filamenti fungini
detti ife, che intrecciati tra loro
formano il micelio. Le pareti
delle ife contengono la chitina,
uno zucchero complesso.

La specie dei funghi comprende circa
100.000 tipi, molti commestibili ma altri
tossici e addirittura mortali. Pertanto è
necessario saperli conoscere e
distinguere.

FUNGHI
Essi possono vivere in simbiosi:
• LICHENE:molto diffusi nelle zone rocciose. Hanno bisogno di luce,
aria e sali minerali. Pertanto possono essere facilmente danneggiati dai
prodotti tossici presenti nell’aria; sono considerati bioindicatori
dell’inquinamento.

• MICORRIZE: sono associazioni tra funghi e radici delle piante. I
funghi rendono utilizzabili i sali minerali del suolo dalle radici e
favoriscono l’assorbimento dell’acqua.

FUNGHI
Sono classificati per riproduzione:

• SACCAROMICETI: si trovano negli intestini di animali o sulle foglie
delle piante e sono anche chiamati lieviti;

• ASCOMICETI: caratterizzati dalla
presenza di aschi;

• ZIGOMICETI: funghi saprofiti che formano stretti legami simbiotici con
le radici delle piante;

• BASIDIOMICETI: fanno parte
di questi i funghi commestibili
e sono dotati di basidi

SITOGRAFIA e BIBLIOGRAFIA
- Libro di testo “Invito alla biologia.blu”
Zanichelli
- Wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Protista
- La biologia di Omodeo: Protisti
- Sapere.it: Il regno dei funghi - Sapere.it

Pagina note Protisti e Funghi
Scissione: riproduzione per separazione del citoplasma delle cellule.
Flagello: appendice che permette il movimento nell’acqua. Ciglia:
hanno la stessa funzione del flagello ma sono sottilissime e
numerose. Amebe: organismi unicellulari con forma variabile.
Spore: cellule riproduttrici che producono un nuovo organismo
germinando.

Plancton: insieme di organismi galleggianti trasportati dalla corrente.
Colonie: insiemi di cellule con autonomia funzionale
Ife: filamenti unicellulari o pluricellulari che unite formano il micelio
ovvero il corpo vegetativo dei funghi.
Simbiosi : associazione stretta con un organismo di un’altra specie
Aschi: sacchi contenenti spore. Lieviti: tipi di funghi formati da
un’unica cellula eucariote.
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La comparsa delle piante
Le piante sono organismi vegetali che si sono adattati alla vita
sulla terra. Il passaggio dalla vita acquatica alla vita terrestre
avvenne circa 500 milioni di anni fa. L'ambiente terrestre
offriva molti vantaggi agli organismi fotosintetici:
•

Luce abbondante

•

Diossido di carbonio in gran quantità

•

Mancanza di concorrenza per le risorse

•

orologio della terra

Gli adattamenti delle piante
Tutte le piante hanno in comune delle caratteristiche:
•

•

•

Cuticola, un rivestimento ceroso della foglia che riduce la
perdita di liquidi
Stomi, aperture delle foglie che permettono gli scambi
gassosi necessari per la fotosintesi

In seguito a questi adattamenti si svilupparono due ceppi: le
briofite o le tracheofite (piante vascolari)

Le briofite
Sono piante legate all'ambiente acquatico;
hanno una struttura semplice costituita da
pochi strati di cellule fotosintetiche; non
hanno radici e prelevano l'acqua
direttamente dalle cellule esterne. Per la
riproduzione dipendono dall'acqua in
quanto i gameti maschili per raggiungere
quelli femminili hanno bisogno di un
ambiente acquoso

I vari tipi di briofite
Le briofite sono suddivise in tre classi:
●

●

●

Epatiche: caratterizzate dal corpo appiattito
appoggiato al terreno. Sono diffuse soprattutto in luoghi umidi
e caldi. Sono diffuse su tronchi e rocce.
Antocerote: caratterizzate dalla forma a corno;
presentano una capsula che aprendosi rilascia gameti.
Muschi: sprovvisti di radici si ancorano per mezzo di rizoidi,
filamenti di cellule. Non crescono in altezza ma in
ampiezza in modo da restare a contatto con le superfici da
cui ottengono acqua.

Ciclo riproduttivo dei muschi

Le tracheofite
Sono caratterizzate da un cilindro centrale di tessuto formato da sottili vasi
conduttori specializzati nel trasporto d'acqua e di zuccheri dalle cellule
adibite alla produzione di energia al resto dell'organismo; dalle radici,
strutture specializzate nell'ancoraggio e nell'assorbimento d'acqua; dalle
foglie, strutture specializzate per la fotosintesi. Il sistema vascolare è diviso
in due parti:
•

•

•

Lo xilema che trasporta l'acqua e i sali minerali dalle radici a tutta la pianta.
Il floema che trasporta lo zucchero e altri prodotti della fotosintesi dalle
foglie alle altre cellule non fotosintetiche.

Tutto ciò ha risolto il problema della disponibilità d'acqua e della
distribuzione delle sostanze a tutte le cellule dell'organismo.

Le felci
Le felci sono presenti a tutte le latitudini e sono le piante senza
semi più abbondanti con 1200 specie. Le loro misure variano
da pochi centimetri a due metri. Come nelle briofite, la
riproduzione sessuata prevede che il gamete maschile
raggiunga quello femminile quindi, affinchè avvenga tale
spostamento le felci necessitano di un ambiente umido;
mentre la presenza di tessuti di trasporto colloca le felci fra le
tracheofite.

Il ciclo riproduttivo delle felci

Le gimnosperme
Fanno parte delle spermatofite, sottogruppo delle
tracheofite. Comparvero nel Permiano poiché i
cambiamenti climatici avvantaggiarono le
piante. Sono suddivise in 4 gruppi, il più noto è
quello delle conifere (pini, abeti, cipressi). Sono
caratterizzate dalle foglie aghiformi e spesso
sono sempreverdi.

Ciclo riproduttivo gimnosperme

La pigna
È l'organo di riproduzione delle gimnosperme. Possono essere
di due tipi:
•

•

•

Maschili,che producono il polline.

Femminili, in genere legnosi, contengono i
gameti femminili.
La fecondazione avviene per mezzo del vento, che trasporta
il polline fino ai coni femminili, successivamente si
formeranno i semi; quest'ultimi una vola maturi si disperdono
nell'aria trasportati anche molto lontano grazie alla loro forma
adatta a sfruttare il vento.

Sitografia
●

●

http://lascienzainfusa.wordpress.com/
http://lascienzainfusa.files.wordpress.com/2012/04/cicli-riproduttivi-funghipiante1.pdf

Bibliografia
●

Invito alla biologia.blu

●

Enciclopedia zanchelli
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MAPPA CONCETTUALE
Monoica
e
Dioica

Angiosperme

Monocotiledoni
e
Dicotiledoni

Descrizione
generale

Fiore

La struttura
e
la fotosintesi

Frutto

Descrizione Angiosperme
•

Le angiosperme sono oggi le piante più diffuse sul nostro
pianeta: occupano più del 90% della superficie terrestre in
cui sono presenti forme vegetali.

•

Comprendono tutti gli alberi a foglie larghe (latifoglie), le
erbe dei prati e la maggior parte delle piante coltivate.

•

Il grande successo delle angiosperme è dovuto allo
sviluppo di due organi speciali: il fiore e il frutto.

I Fiori
• La caratteristica distintiva delle
angiosperme è il fiore, che è il
loro organo riproduttivo.
• I fiori sono germogli
modificati, costituiti da quattro
parti fondamentali: sepali,
petali, stami e pistilli
• I fiori hanno una funzione di
richiamo per gli animali
impollinatori; grazie all’
impollinazione si formano i
semi e si sviluppano i frutti.

Monoiche o Dioiche
•Le piante si dividono in due categorie:
monoiche e dioiche.
• Monoiche: parti fertili maschili
(Androceo) e femminili (Gineceo) sulla
stessa pianta (es.granoturco)
• Dioiche: fiori maschili e femminili su
piante diverse (es.kiwi)

Il Frutto
• Il frutto in termini botanici è il prodotto della modificazione dell'ovario a
seguito della fecondazione
• I frutti hanno la funzione di disperdere il seme a una certa distanza dalla
pianta d’origine, dove di solito è più facile trovare spazio aperto e luce
solare.

Monocotiledoni e Dicotiledoni
• Monocotiledoni: piante con
un solo cotiledone, dalle
nervature parallele, fasci
vascolari sparsi, tre parti
fiorali (es.orchidea)
• Dicotiledoni: piante con
due cotiledoni, nervature
ramificate, fasci vascolari
radiali, quattro o cinque
parti fiorali (es.fagiolo)

La struttura delle angiosperme
• Le radici ancorano la pianta al
terreno e assorbono l’acqua.

• Il fusto sostiene le foglie per
esporle alla luce ed è il canale
attraverso cui sono trasportate le
sostanze all’interno della pianta.

• Le foglie sono la sede della
fotosintesi clorofilliana.

La fotosintesi clorofilliana

• La fotosintesi permette a tutte le piante di trasformare energia
solare in energia chimica
• I fattori indispensabili affinche avvenga sono: acqua e anidride
carbonica (oltre a luce solare e clorofilla)
• Avviene anche un passaggio di gas (O2 e CO2) che avviene
grazie a delle speciali aperture chiamate stomi

Sitografia e bibliografia
• Libro di testo: Invito alla biologia.blu
(H.Curtis; N.S. Barnes)
• http://luimmortal.altervista.org/Biologi
a/Angiosperme.htm
• http://it.wikipedia.org/
• http://lascienzainfusa.wordpress.com/
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La riproduzione
avviene per via
asessuata o sessuata

Sono sessili o
poco mobili

(ermafroditismo)

PORIFERI

Sono formati da cellule coanociti,

amebociti, osculo, cellule epiteliali,
spicole, pori, microvilli e flagello

Si trovano nel
mare

Le spugne
I poriferi sono:
• marini;
• di grandezza da un centimetro a due metri;
• sessili, cioè sono ancorati a tipi diversi di
fondali;
• stati i primi organismi pluricellulari presenti
sulla Terra;
• formati da cellule non organizzate in tessuti
e organi;
• degli organismi che riescono a ingerire
solamente particelle di grandezza
microscopica.

Una spugna purpurea

La struttura dei poriferi
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1. Pori
2. Coanociti
3. Osculo
4. Spicole e
mesoglea
5. Amebociti
6. Cellule
epiteliali

La struttura dei
coanociti
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1. Flagello
2. Microvilli
3. Collare
4. Nucleo
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La riproduzione
La riproduzione avviene sia per via asessuata sia per via sessuata.
Riproduzione asessuata:
• distacco dei frammenti dall’animale genitore;
• adesione di questi al substrato;
• formazione di nuovi esseri identici ai primi.

Riproduzione sessuata:
•spugne sono ermafroditi
(produzione di gameti sia
maschili che femminili);
•vantaggio poriferi con scarsa
mobilità.

Hanno due tipi di
organi di senso:
•statocisti
•macchie oculari

I più famosi sono le
meduse, le idre, gli
anemoni e i coralli

CNIDARI

Sono organismi
pluricellulari con

simmetria radiale

Si riproducono
sia per via
sessuata che
per via
asessuata

Le cellule sono
organizzate in
tessuti distinti

Le meduse
Le meduse sono:
• organismi pluricellulari dotati di una struttura con simmetria
radiale, le parti del corpo sono disposte intorno a un asse
centrale, qualsiasi piano passi per questo asse divide il corpo in
due metà speculari;
• dotate di una struttura semplice: un
contenitore cavo a forma di campana;
• organismi con due tipi di organi di
senso:
 statocisti, organi per orientare
l’organismo in risposta alla gravità;
 macchie oculari, recettori per la
luce.

Le barriere coralline
• Le barreire coralline sono
costituite da scheletri di
coralli, cementati per
opera di alghe calcaree;
• si trovano principalmente
nell’Oceano Pacifico;
• tra i coralli trovano
rifugio e nutrimento milioni
di specie di molluschi,
crostacei e pesci;

• il 60% delle barriere coralline
è minacciato dalla presenza
umana;
• le cause della morte di questi
organismi sono l’inquinamento
chimico, il comportamento dei
turisti, la pesca a strascico e
l’urbanizzazione delle coste

Differenza tra polipo e
polpo
Il polipo è la forma sessile
degli cnidari. Una
struttura di base a forma
di vaso.

Il polpo fa parte dei
cefalopodi e appartiene al
phylum dei molluschi con i
calamari e le seppie.

Polipo

Medusa
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Epidermide
Mesoglea
Gastroderma
Cavità gastrovascolare
Bocca/ano
Tentacolo

Ciclo vitale delle meduse

1–3: la larva cerca per
un luogo adatto;
4–8: il polipo cresce;
9–11: il polipo avvia il
processo della
strobilazione;
12–14: la medusa
cresce.

Lo cnidocita

Bibliografia e sitografia
•Libro “Invito alla biologia.blu” di H. Curtis e N.
S. Barnes di casa editrice Zanichelli
•LASCIENZAINFUSA
•http://en.wikipedia.org/wiki/Cnidaria,
•http://omodeo.anisn.it/omodeo/animclas.htm
•per le immagini Google Immagini

Pagina
note
• I poriferi inoltre vivono in acque poco profonde lungo le coste, mentre altri si trovano a
grandi profondità dove le correnti sono deboli.
• Tra le cellule c’è un riconoscimento reciproco che le tiene unite e le organizza; infatti, se
alcune cellule vengono separate e dopo rimescolate, queste torneranno ad aggregarsi
assumendo l’organizzazione iniziale.
1. L’epidermide è lo strato di cellule più esterno.
2. La mesoglea è una sostanza gelatinosa presente tra epidermide e gastroderma. È molto
abbondante nelle meduse.
3. Il gastroderma è il tessuto che riveste la cavità interna.
4. La cavità gastrovascolare, dotata di una sola apertura, riceve il cibo catturato dai
tentacoli.
5. La bocca è l’apertura da cui entrano le sostanze di cui l’organismo si nutre.
6. Il tentacolo cattura il cibo.
7. La strobilazione consiste in una serie di divisioni trasversali del corpo molto ravvicinate.
8. Gli cnidociti sono cellule specializzate per pungere; al loro interno c’è una capsula
urticante che contiene un tubicino avvolto a spirale. Quando viene sollecitato lo
cnidocita fa fuoriuscire il tubicino che paralizza le prede iniettando nel loro corpo la
sostanza urticante.

I VERMI
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VERMIFORMI

PLATELMINTI
TENIE

NEMATODI

ANELLIDI

PSEUDOCELOMATI
PLANARIE

LOMBRICHI

I Platelminti

• Sono vermi piatti a simmetria bilaterale.
• 2 superfici: dorsale e ventrale.
• Specie conducenti vita libera e parassiti (85%).
• Vivono in mare o in ambienti umidi.
• 2 estremità: cefalica e caudale.

• Cefalizzazione del sistema
nervoso, con il raggruppamento
dei gangli, dai quali si dipartono
i cordoni nervosi.
• Macchie oculari: sensibili alla
luce.
• Le 2 sporgenze ai lati del capo
sono sensibili agli stimoli
chimici.
• Sono aprocti; la bocca è
collegata alla faringe, che è in
grado di fuoriuscire dal corpo.

• Sono rivestiti da un tessuto epidermico monostratificato; le cellule dell’epitelio
sono ricoperte da ciglia e adatte al movimento.
• Sono dotati di strati muscolari lisci.

• Non hanno nè un apparato circolatorio né respiratorio.

• le sostanze nutritive e i gas respiratori raggiungono le cellule grazie ai
liquidi interstiziali che bagnano il parenchima.
• l’escrezione dei cataboliti e l’osmoregolazione sono affidati a un apparato
protonefridiale.
Riproduzione: può essere sessuata
o asessuata per frammentazione o
scissione.
Alcune specie sono ermafrodite.

Le tenie

• Sono vermi parassitari;
sono endoparassiti di
animali onnivori o carnivori.
• Quelle che infettano
l’uomo sono : _ verme
solitario.
_ taenia saginata.
_ botriocefalo.
• Non hanno un apparato
digerente, infatti assorbe
sostanze già digerite.
• Nell’intestino si sviluppa in
una testa (scolice); dallo
scolice si producono dei
segmenti corporei
(proglottidi).

I Nematodi

• Sono a simmetria bilaterale.
• Sono vermi cilindrici non segmentati e spesso di dimensione
microscopica.
• Comprendono specie conducenti vita libera e parassiti.

Vivono in terreni umidi,nei sedimenti dei fondali marini o
anche nelle sorgenti termali.

• Hanno la parete del corpo + pseudoceloma + cavità digerente
• Parete: - cuticola: costituita da collagene
- strato epidermico: attraversato da canali escretori e nervi
- strato muscolare: a contatto con il liquido pseudocelomatico

È contenuto nello pseudoceloma e aumenta l’efficienza delle contrazioni
muscolari.

• Sono proctodeati; l’apparato digerente è
costituito da una bocca collegata all’intestino
tramite un esofago e termina con l’ano.
• Le sostanze nutritive arrivano a tutte le
cellule del corpo grazie al liquido
pseudocelomatico e gli scambi gassosi
avvengono per mezzo di alcuni pori presenti
sulla cuticola.
• 2 tuboli longitudinali filtrano i cataboliti che
vengono espulsi dal nefridioporo.
• Sistema nervoso: costituito da gangli nervosi
connessi a un anello nervoso.
• Organi sensoriali: setole,papille e fasmidi.
• La maggior parte della specie è dioica e
l’apparato riproduttore è a frusta.

Gli Anellidi
• Il loro nome deriva dal fatto che
sono divisi in segmenti a forma di
anello chiamati metameri.
• Si dividono in oligocheti (
lombrichi), policheti ( vermi
marini) e iridunei (sanguisuga).
• Sono vermi cilindrici a
simmetria bilaterale.

• Organizzazione corporea:
- cuticola
- muscolatura
- celoma
• Apparato digerente: è
formato da una bocca che
si apre in una faringe; poi
la faringe si apre in un
esofago che si collega
all’intestino e infine
termina con l’ano.
• Sistema respiratorio: gli
scambi gassosi avvengono
tramite pori o branchie.

• Sistema circolatorio: è chiuso,trasporta l’ossigeno in tutto il corpo; il numero
dei cuori varia.
• Sistema escretore: 2 tuboli filtrano i cataboliti, poi espulsi dai nefridiopori.

•Sistema nervoso: è costituito da un cordone ventrale che permette di
controllare ogni segmento dell’organismo; ci sono anche alcuni organi
sensoriali ( sensibili al tatto e alla luce e recettori del gusto).
• Riproduzione: può essere
sessuata o asessuata.
1) Oligocheti

Si appaiano nella zona del
citello dove poi saranno
contenute le uova.

2) Policheti

3)Iridunei

Sono tutti ermafroditi e
praticano la fecondazione
incrociata.

Si riproducono per
paratomia.

La bibliografia
•
•
•
•
•

Invito alla biologia.blu zanichelli
http://it.wikipedia.org/wiki/
http://www.luciopesce.net/zoologia
Http://www.laurascolastica.it/biologia/
http://www.gpmeneghin.com/schede

I MOLLUSCHI

Teodoro Giacco
Federico Di Pierro

Phylum
Mollusca

I molluschi costituiscono un Phylum di animali più grandi sia
per numero di specie che per numero di individui.
Caratterizzati da un corpo molle ma protetto da una
conchiglia . Tuttavia la conchiglia in alcune specie è
scomparsa in altre si trova all’interno del corpo

Movimento
• La maggioranza dei molluschi usa l’ampio piede per
strisciare su superfici dure, spesso sopra un sottile strato
di muco. Alcuni Bivalvi sono ancorati su una superficie e
restano relativamente inattivi.
• Al contrario cefalopodi polpi e calamari sono i più mobili
e veloci (tra i molluschi)

Conchiglia
La conchiglia è formata da componenti inorganici come il carbonato d calcio (CaCO3) o il
fosfato di calcio [Ca3(PO4)2 ] che l’animale estrae dall’ambiente che lo circonda e che
vengono integrati con sostanze organiche .

Quando questa è esterna racchiude l’animale come in una scatola dura; quando invece è
interna (seppia), nota volgarmente come "osso di seppia", l'animale può riempirsi e
svuotarsi d'acqua a proprio piacimento in maniera tale da cambiare livello di profondità
rispettivamente scendendo e salendo.

Nautilo che usa i tentacoli per nuotare

• Facendo ondeggiare le protuberanze cutanee, a
forma di pinna, possono compiere lenti
movimenti natatori, ma sono anche in grado di
spostarsi più rapidamente emettendo getti
d’acqua dalla cavità palleale
Polpo con in vista la cavità palleale .

Anatomia
• Capo: reca sofisticati organi di senso;
• Sacco viscerale: contiene gli organi vitali, situato
dietro il muscolo del piede;
• Piede: organo fondamentale per il movimento;
• Mantello: ricopre quasi completamente il corpo,
si trova sotto la conchiglia.

Nutrimento
Tra i molluschi si trovano predatori, brucatori e
raspatori, nonché specie che si cibano di
depositi materiali in sospensione

Bivalvi e gasteropodi utilizzano le branchie per setacciate dall’acqua particelle
microscopiche. I cefalopodi utilizzano le lunghe braccia munite di ventose per catturare
le prede. Questi animali possono anche utilizzare le braccia per attirare la preda e
cacciare in appostamento.
Oltre alla radula, nastro corneo munito di denti nella bocca, hanno un becco a
pappagallo con cui smembrano la preda. Gli altri molluschi si nutrono di alghe sessili e
piante. Le specie parassitarie ricavano il nutrimento dal proprio ospite

Bivalvi
• Unici molluschi muniti di una conchiglia
consistente di due parti chiamate “valve”.
• Cozze, vongole, ostriche sono tra i bivalvi più
noti e rappresentano per l’uomo e altri animali
un’importante fonte di cibo.
• Alcune specie (come i foladi) hanno valve
piccole con bordi acuminati usate come punte di
trapano per scavare

Gasteropodi
• Questo gruppo di molluschi include più dei 4/5 dei
molluschi oggi viventi. Sono gasteropodi le orecchie di
mare, gli strombi, le lumache, le chiocciole, ecc…
Comunemente hanno una conchiglia e si muovono sul piede, però ci sono delle eccezioni,
infatti alcune sono sprovviste di conchiglia.
Altri caratteri tipici sono:
-Testa ampia;
-Tentacoli;
-Organo boccale (radula)
Questi molluschi hanno dimensioni molto varie e possono raggiungere la lunghezza di un
metro.
I gasteropodi possono essere cacciatori, brucatori o raspatori o possono vivere come
parassiti.
Durante la loro esistenza il singolo animale può cambiare sesso

La famiglia Placophora
• Aplacofori: presentano un corpo vermiforme lunghi meno di 5 mm, si
muovono strisciando e scavando nei sedimenti; si nutrono di cnidari
o particelle di natura organica.
• Poliplacofori: presentano 8 piastre di conchiglie disposte in fila sul
dorso; possono raggiungere la lunghezza di 40 cm, si muovono per
mezzo di un piede a forma di ventosa.

• Monoplacofori: fino al 1952 si pensava che si fossero estinti più di
300 milioni di anni fa; assomigliano a delle patelle, possiedono 8
paia di muscoli sul piede, possono raggiungere i 3 cm di lunghezza.

Cefalopodi
Sono gli invertebrati più grandi veloci ed intelligenti.
Sono in grado di muoversi rapidamente grazie alla propulsione a getto unidirezionale (vedi
slide 3) spruzzata dalla cavità del mantello; i tentacoli vengono usati per catturare le prede e
per trasferire lo sperma del maschio; possiedono una protuberanza simile al becco di
pappagallo con all’interno la radula.
Le dimensioni dei cefalopodi vanno da meno di 7 cm fino a superare i 20 cm

Curiosità: polpo gigante
Il polpo è il più grande del mondo con una lunghezza che va dai 3 ai 6 mt ed un peso
intorno ai 50 Kg.
Vive ai margini dell’Oceano Pacifico del nord nella zona compresa tra il Giappone e la
California del sud, dove striscia sui fondali impiegando le lunghe braccia munite di
ventose. Si nutre prevalentemente di notte, soprattutto di granchi ed aragoste, ma
anche di gamberetti, stelle marine pesci e polpi più piccoli.
Conduce una vita solitaria fatta eccezione per il periodo dell’accoppiamento.
La gravidanza che può durare fino agli 8 mesi termina con la morte della femmina.

• Attacco e difesa
Se minacciato cambia colore o scappa protetto da una nuvola di inchiostro.
Quando cattura una preda, la afferra saldamente e la apre in due, oppure ne
squarcia la conchiglia con il becco

FONTI:
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CARATTERISTICHE
GENERALI

 Gli Artropodi(1) comprendono
la maggior parte delle specie
conosciute.
 Sono dotati di esoscheletro(2),
suddiviso in metameri
 Struttura: capo, torace,
addome(3)
 Nel loro corpo circola
emolinfa(4)
 Sono diversificati in 4 gruppi
principali: crostacei, insetti,
miriapodi e aracnidi
 Sono suddivisi a seconda di
come respirano, cioè se hanno
branchie, polmoni a libretto o
trachee(5)
 Si riproducono per via
sessuata in modo oviparo o
oviviparo(6)

ARTROPODI

CROSTACEI

BRANCHIE

INSETTI

MIRIAPODI

TRACHEE

ARACNIDI

POLMONI
A LIBRETTO

I CROSTACEI
Respirazione: branchiale(1)
Il corpo dei crostacei è suddiviso in addome e cefalotorace. Esso è ricoperto da
una corazza, detta carapace, resa più rigida dalla deposizione di carbonato di calcio.
Una caratteristica primitiva: le numerose appendici(2)
Sono dotati di occhi ma non esiste un organo dell’udito e si cibano principalmente
di sostanze animali e di alghe
Vivono quasi sempre in acqua solo in rari casi sulla terra
Riproduzione spesso ovivipara ma talvolta in alcuni casi anche ovipara(3)
Lungo processo di sviluppo, spesso tramite metamorfosi(4)

INSETTI
 E’ la classe che ha il maggior numero
di animali
 Hanno avuto origine tra 415 e 360
milioni di anni fa
 Il corpo è suddiviso in capo, addome
e torace
 Possiedono ali, antenne, zampe e
due diversi tipi di occhi e un
esoscheletro
 L’apparato digerente attraversa tutto il
corpo ed è diviso in tre sezioni
 La respirazione avviene attraverso le
trachee
 La respirazione non interessa
l’apparto circolatorio
 Vi sono organismi ermafroditi, mentre
gli altri si possono riprodurre sia per
via sessuale sia per via asessuale

Immagine esterna
Immagine interna

INSETTI
 L’apparato digerente è suddiviso in
stomodeo, mesentero e proctodeo
 Si nutrono di vegetali, altri
organismi di piccole dimensioni e
non è raro il cannibalismo
 Il ciclo biologico può essere
monovoltino o polivoltino
 La maggior parte di essi vive i
società e hanno sviluppato un
complesso livello di gregarismo
basato sulle caste
 Hanno una straordinaria rapidità di
colonizzazione degli ecosistemi
 Anche se comunemente
considerati dannosi sono
indispensabili per parecchie attività
utili all’uomo

MIRIAPODI
 Si dividono in: chilopodi,
pauropodi, diplopodi e sinfili
 Vivono in ambienti dovevi è
abbondanza di humus
 Il corpo è formato dal capo e da
un tronco allungato e cilindrico
 Sono provvisti di antenne
 Respirano attraverso le trachee
 Si svilupparono circa 500 milioni
di anni fa e anticamente
arrivarono anche a misurare oltre
2 metri.
 Possono essere carnivori o
erbivori
 Sono dotati di ocelli e non di occhi
compositi

GLI ARACNIDI
Respirazione: polmoni a libretto(1)
Gli ordini più conosciuti sono quello
degli scorpioni, e degli Araneidi, che
comprende i ben noti ragni.
Hanno corpo diviso in
cefalotorace (o prosoma) di 6 segmenti e
addome (o opistosoma) con 6-13
segmenti, con tendenza alla fusione di
più metameri.
Hanno 4 paia di arti, le appendici sono
varie e diversificate a seconda della loro
funzione(2) e sono privi di antenne e di ali
Gli occhi(3), da 2 a 12, sono di tipo
semplice (ocelli)
Hanno sessi separati, sono ovipari e
vivipari; nell’embrione i metameri
appaiono più numerosi che nell’adulto.
I ragni: tessitori di ragnatele(4) e
possono rappresentare un pericolo per
l’uomo(5)

I RAGNI:
TESSITORI DI TELE E TALVOLTA
PERICOLOSI PER L’UOMO


La caratteristica che ha reso famosi i ragni, è la capacità di produrre la seta.
Questa, secreta da ghiandole speciali che si trovano nella parte posteriore del corpo
(Immagine ragno), è molto resistente e oltre che per la costruzione delle celebri ed
elaborate ragnatele che alcune specie utilizzano per cacciare, è utilizzata dall'animale
per avvolgere le prede, per immagazzinarle, per costruire tane e per tessere bozzoli
in cui proteggere le uova.
 L’aracnolisina, cioè il principio attivo ad azione emolitica(1), è contenuto nel secreto
delle ghiandole salivari di alcuni ragni. In patologia, si definisce l’insieme dei
fenomeni morbosi prodotti dalla puntura di alcune specie di ragni velenosi. Nel punto
d’inoculazione si rileva rossore, tumefazione, dolore e talvolta necrosi, e generali a
carico del sistema circolatorio e del sistema nervoso.

LA METAMORFOSI
 Può essere di tre tipi:
ametabolia, eterometabolia,
olometabolia
 In base alla tipologia di
metamorfosi l’artropode può
subire o meno delle variazioni,
come la comparsa delle ali
 Durante la metamorfosi alcuni
esemplari necessitano di
assoluta immobilità

LA RESPIRAZIONE
Branchie (crostacei)
Trachee (insetti e miriapodi)
Polmoni a libro (aracnidi)

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
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Pagina note
1.Artropodi deriva da “appendici articolate”. Le appendici non sempre contengono muscoli, ma
sono spesso mosse da dei tendini collegati a muscoli che si trovano nel tronco. Il tipo più
primitivo di appendici sono le zampe.
2. Sono dotati di un esoscheletro poco denso ed elastico, e sufficientemente rigido da
proteggere e sorreggere il corpo. Esso è formato da chitina, un materiale organico complesso
prodotto dalle cellule immediatamente sottostanti. L'esoscheletro non contiene cellule: non è
quindi in grado di crescere con l'animale e pertanto l'accrescimento avviene per mute.
L'esoscheletro non è continuo bensì costituito da placche unite da pleure, che costituiscono le
articolazioni e che permettono di svolgere movimenti di precisione.
3. Quando il torace è fuso con il capo si definisce cefalotorace o prosoma (crostacei e
aracnidi)
4. Nel sistema circolatorio scorre emolinfa, costituita da cellule (emociti) e da un plasma che
può essere di varia colorazione, a seconda dei pigmenti fissatori di ossigeno: rosso se
contengono ferro (emoglobina o eritrocruorina) oppure azzurro se nei pigmenti è presente
rame (emocianina).
5. L'apparato respiratorio permette attività energicamente dispendiose come il volo. Negli
artropodi acquatici (crostacei) la respirazione avviene grazie a delle branchie che sporgono
verso l'esterno. In quelli terrestri vi sono due tipi principali di sistemi: attraverso piccolissime
ramificazioni dette trachee (insetti e miriapodi), che sporgono verso l'esterno tramite piccoli
pori detti stigmi, o attraverso particolari strutture dette "polmoni a libro", costituiti da foglietti
ripiegati all'interno del corpo per aumentare la superficie dedita agli scambi gassosi (aracnidi).
6. ovipara: crescita embrionale dell’uovo esterna al corpo materno; ovivipara: le uova sono
incubate e si schiudono nel corpo materno ma senza alcuna relazione nutritiva

GLI ECHINODERMI
E
I PESCI
Bersanetti Lucrezia
Legramandi Valentina Angela

94

Gli echinodermi
Il phylum degli echinodermi

solo specie marine (circa 6000)

 possiedono un endoscheletro rigido, chiamato scheletro dermico
 lo scheletro è costituito da placche radiali e placche interradiali
 dalle piastre radiali fuoriescono i pedicelli ambulacrali, mentre
dalle interradiali
possono dare sostegno a spine mobili
 sviluppo cavità celomatiche
4 sistemi
 la riproduzioni avviene mediante l’emissione di uova e spermatozoi, la fecondazione è
esterna

ECHINODERMI
ASTEROIDEI

OLOTURIE

OFIURIE

ECHINOIDI
REGOLARI

CRINOIDI

ECHINOIDI
IRREGOLARI

I crinoidi
 alcuni rimangono ancorati al fondale, altri si spostano.
Il crinoide più conosciuto è il giglio di mare
Abitano in fondali molto profondi
Non sono rimasti molti ordini di crinoidi (la maggior parte
estinti)

Le oloturie
 anche chiamate cetrioli di mare

Gli asteroidei
 chiamate anche stelle di mare
 solitamente hanno 5 raggi, ma arrivano anche a
50 raggi
 alcune caratteristiche: braccia tozze,appiattite e
con disco centrale direttamente collegato alle
braccia

Le ofiure

 chiamate anche stelle serpentine
 somiglianze con gli asteroidei
 corpo centrale ben riconoscibile,con le braccia
addette al movimento

Gli echinoidi regolari
 comunemente chiamati ricci di mare
 dotati di esoscheletro e di aculei(per i piccoli
movimenti)
La struttura è una costruzione naturale divisa
a sezioni simmetriche radiali

Gli echinoidi
irregolari

il disegno è cuoriforme e asimmetrico.
È possibile ritrovare molti di questi
esoscheletri nei fondali marini.

Pedicelli ambulacrali

Echinoderma, struttura
interna semplificata

I cordati
45 000 specie di vertebrati e circa 2500 specie di invertebrati (in cefalocordati e
urocordati)
 caratteristiche comuni:
- NOTOCORDA: nei vertebrati ,colonna vertebrale
-CORDONE NERVOSO: nei vertebrati ,parte anteriore diventa il cervello; parte
posteriore diventa midollo spinale
-FARINGE CON FESSURE BRANCHIALI
-CODA: per la locomozione,l’equilibrio,o come coda prensile.

I vertebrati
La pelle: rivestita di scaglie, squame, penne o peli.
 Il sistema nervoso, specializzato, presenta un cervello
protetto dal cranio.
 Gli organi sono tutti sviluppati e complessi.
 La riproduzione è sessuata : ovovivipara o ovipara

Urocordati

 comprendente tre classi con complessivamente più di 3000
specie
 possiedono la notocorda nell'estremità caudale e un
rivestimento, chiamato tunica
 sono organismi ermafroditi
 la generazione può avvenire anche per forma agamica

Cefalocordati
chiamati anfiossi
 dimensione: dai 3 ai 5 centimetri
 forma longilinea e appuntita all’estremità
 per alimentarsi scavano nella sabbia

I pesci
 sono animali acquatici
 si dividono principalmente in due gruppi :
- Agnatha
-Gnathostomata
 i pesci possono essere ossei (osteitti) o cartilaginei (condroitti)

cartilaginei

ossei

Cinque fessure
branchiali

Osso opercolo

pinne

Pinna eterocerca

Pinna omocerca

pelle

Scaglie: veri e propri
denti

Squame ricoperte di
pelle

branchie

Anatomia
 forme anatomiche più comuni: fusiforme ( più comune), appiattita sul dorso, compressa
lateralmente, appiattita sull'addome, compressa ai fianchi, anguilliforme, aghiforme,
squaliforme, piatta, ovaloide e cavallina.
 dimensioni: tra i 16m e gli 8 mm
 diversi tipi di bocca: rivolta verso l'alto, parallela e verso il basso
I denti si dividono in tre tipi:
caniniformi: per strappare e afferrare prede;
incisiviformi: appiattiti per strappare alghe;
molariformi: per raschiare i gusci dei molluschi.
Le file anteriori cadono e vengono sostituiti dalle file posteriori.

Gli organi di locomozione dei pesci sono le pinne:
-impari
-pari
La pinna caudale è posta verticalmente e si muove a destra e a sinistra
La vescica natatoria regola il galleggiamento
La pelle dei pesci ricoperta da scaglie; è composta da due strati: l'epidermide e il derma
Non tutti i pesci hanno le scaglie: i pesci corazzati presentano delle piastre ossee,
mentre altri la pelle nuda ispessita.

Sistema nervoso
costituito dal cervello e dal midollo spinale
nell'encefalo si trovano i lobi
il mesencefalo controlla il nuoto e l'equilibrio
il cervelletto è costituito da un singolo lobo
Il mielencefalo controlla le funzioni muscolari e
respiratorie

Apparato circolatorio
semplice e chiuso
 sangue pompato dal cuore passa attraverso le branchie per poi raggiungere tutto il
corpo
 circolazione unica; sangue che passa dal cuore sempre venoso


Organi di senso
linea laterale: legge le informazioni provenienti dall'acqua
 udito percepito mediante la vescica natatoria
 gusto percepito nella bocca e nel cavo faringeo
 narici: funzioni olfattive non respiratorie
 vista: due occhi indipendenti, campo visivo 360°


Apparato respiratorio e locomotore
 i pesci respirano attraverso le branchie
 lo scheletro osseo consiste in un cranio dotato di mascelle con denti, una colonna
vertebrale, costole e ossa a sostegno delle pinne.
 i muscoli sono costituiti da due tipi di fibre muscolari: fibra rossa e fibra bianca.

rivolta verso l'alto se il pesce vive vicino alla superficie, parallela se vive a mezza altezza e verso il basso se vive in profondità.

La riproduzione
 i pesci sono ovipari (riproduzione con uova fecondate in acqua e sviluppate all'esterno
del corpo materno)
 altri sono ovovivipari(con fecondazione interna e senza deposizione uova)
 altri sono ermafroditi

Curiosità
 i pesci possono essere :
ectotermi : non regolano la loro temperatura
omeotermi :mantengono costante la loro temperatura
 aposematismo: i pesci velenosi sono vivacemente colorati
Alcune specie di pesci vivono in gruppo e possono formare:
Aggregazioni: un gruppo di pesci riuniti per il cibo o una fonte luminosa; ogni pesce non ha
distanza fissa rispetto ad un altro
Banchi: ogni pesce mantiene una distanza fissa dagli altri

Sitografia
Wikipedia
Elicriso
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Treccani

ANFIBI E RETTILI

Andrea Fusetti
Mattia Carello

GLI ANFIBI

I RETTILI

• Sono i primi vertebrati
ad aver colonizzato le
terre emerse

• Da pesci diventano i
primi colonizzatori
• L’esistenza degli anfibi si
divide in due fasi
distinte: una larvale e
una adulta
• La colonizzazione delle
terre è conseguenza di
un tentativo di rimanere
nell’ambiente acquatico
• La loro caratteristica più
importante è il passaggio
tra le due fasi attraverso
la metamorfosi

ANFIBI

CLASSIFICAZIONE ANFIBI

anuri
caudati
apodi

ANURI

CAUDATI

APODI

Gli apodi sono anfibi privi
di arti con un corpo
allungato e vermiforme

Gli anuri comprendono rane e
rospi e sono l’ordine più
numeroso e diversificato

I caudati comprendono
salamandre e tritoni,
possiedono una coda e il loro
aspetto ricorda una lucertola

PELLE:
•

•

•

La pelle degli anfibi è nuda e
ricca di ghiandole cutanee
che secernono muco
Il muco in acqua serve come
lubrificante mentre sulla
terraferma impedisce
l’essiccamento
La pelle svolge una funzione
di protezione, mimetismo,
riconoscimento del sesso,
respirazione e in alcuni casi
di difesa grazie al veleno.

CORPO

TERMOREGOLAZIONE:
Gli anfibi sono animali ectotermi, cioè a sangue
freddo, e significa che utilizzano il calore
ambientale per mantenere la loro temperatura
corporea ideale.

FASI DELL’ESISTENZA DEGLI ANFIBI:
LARVALE:
• In ambiente
acquatico
• Respirazione
branchiale
• Struttura adatta
a un organismo
acquatico
• Circolazione
sanguigna
semplice

ADULTA:
• Adattamento
all’ambiente
terrestre
• Respirazione
polmonare
• Circolazione
doppia
incompleta
• Sviluppo di arti

L’APPARATO CIRCOLATORIO
Nei girini, come nei pesci, la
circolazione è completa (sangue
ossigenato e sangue carico di
anidride carbonica non si mescolano
mai) e semplice (il sangue passa dal
cuore una sola volta)
cuore

Negli anfibi adulti la circolazione è
doppia ma ancora incompleta
(sangue ossigenato e sangue carico
di anidride carbonica si mescolano)

cuore

RIPRODUZIONE
• La fecondazione avviene in
acqua dove la femmina depone
le uova
• Il maschio rilascia gli
spermatozoi nello stesso
ambiente che fecondano le
uova

• Gli zigoti iniziano a svilupparsi e
successivamente le uova si
schiuderanno

METAMORFOSI
DEGLI ANURI

• Sono i vertebrati che hanno conquistato definitivamente le terre emerse
• Derivano probabilmente dagli anfibi

• Il successo di questa classe è strettamente collegato alla struttura dell’uovo amniotico
• Maggiore indipendenza dall’ambiente acquatico rispetto agli anfibi e ricopertura della
cute con squame cornee

RETTILI

CLASSIFICAZIONE RETTILI

squamati
cheloni
loricati

SQUAMATI
Gli squamati
comprendono
i sauri e gli
ofidi. I primi
sono
composti da
lucertole,
camaleonti e
iguane; i
secondi dai
serpenti

CHELONI
I cheloni si
dividono in
tartarughe e
testuggini

LORICATI

I loricati sono
prevalentemente
composti da coccodrilli e
alligatori e le specie si
differenziano tra loro per
la grandezza

CORPO:

MUTA:

Il corpo è rivestito da squame
cornee di derivazione epidermica
che conferisce alla pelle
impermeabilità.

In molti rettiliil rivestimento corneo
viene periodicamente rinnovato

TERMOREGOLAZIONE:
Come gli anfibi, anche i rettili sono
in grado di mantenere una definita
temperatura corporea sfruttando il
calore ambientale

CORPO

MORFOLOGIA
• Lo scheletro è completamente ossificato
• Quasi tutti i rettili hanno denti conici o
uncinati
• La respirazione è polmonare e la
circolazione è doppia e incompleta(tranne
che per i coccodrilli)
• Encefalo, cervelletto e
organi di senso assai
sviluppati

RIPRODUZIONE E
UOVO AMNIOTICO
• Grazie allo sviluppo dell’uovo
amniotico i rettili hanno
potuto sopravvivere sulla
terraferma
• Le uova amniotiche,infatti, già
dispongono del liquido
necessario per lo sviluppo
dell’embrione
• Questo liquido è contenuto
nel sacco amniotico
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DELL’UOVO AMNIOTICO

ALIMENTAZIONE

• I sauri possono essere carnivori, insettivori,
onnivori e vegetariani.
• Gli ofidi sono prettamente carnivori e
inghiottono le prede interamente.
• Anche i loricati sono carnivori e utilizzano una
particolare tecnica di caccia.
• I cheloni possono essere vegetariani o carnivori

FONTI:
• Libro di testo “Invito alla biologia.Blu”
• http://www.aaeweb.net/schedearticoli/anfibi/anfibi_anatomia.htm
• http://www.aaeweb.net/schedearticoli/squamata/anatomia_fisiologia_s
quamata.htm

• http://it.wikipedia.org/wiki/Crocodilia
• http://www.treccani.it/enciclopedia/
• Enciclopedia Europea Garzanti

Pagina Note ANFIBI
La pelle è nuda , cioè non ricoperta da scaglie o squame, e ricca di ghiandole cutanee che secernono muco.
Questo strato di muco in acqua serve come lubrificante, mentre sulla terraferma impedisce l’essiccamento.
Inoltre queste ghiandole cutanee in alcune specie (rospi, salamandre) secernono un liquido velenoso.
La cute è spesso colorata per la presenza di pigmenti ed è soggetta a mutamenti di colore, anche molto
rapidi, dovuti alla presenza di cromatofori nello spessore del derma.
Lo scheletro è in massima parte ossificato e lo schema dell’arto è di tipo pentadattilo.
Altra caratteristica è la presenza di un orecchio medio sviluppato e chiuso da una membrana timpanica.
Gli anfibi sono privi di unghie. Quasi tutte le specie di raganelle (famiglia Hylidae) possiedono sulla punta
delle dita dei cuscinetti adesivi e a ventosa che permettono di arrampicarsi sugli alberi e aderire alle foglie.
Gli anfibi sono tra i cosiddetti animali a sangue freddo o, per usare un termine più preciso, ectotermi;
significa che non sono in grado di mantenere una corretta temperatura corporea grazie ai processi
metabolici come fanno mammiferi e uccelli. Gli anfibi utilizzano il calore ambientale e strategie di
comportamento per mantenere la loro temperatura corporea ideale, temperatura che varia non solo
secondo la specie ma anche secondo l’età, la stagione e perfino l’attività fisiologica prevalente (digestione,
riproduzione, ecc.). La termoregolazione viene effettuata anche tramite la dilatazione o costrizione dei vasi
sanguigni periferici e la secrezione delle ghiandole cutanee per regolare l’evaporazione della pelle.
La colorazione cutanea ha un ruolo significativo nella termoregolazione perché la colorazione scura assorbe
le radiazioni infrarosse (quindi il calore) e quella chiara le riflette. La cute degli anfibi è ricca di melanofori,
cellule ricche di pigmento scuro (la melanina) che permettono di variare la colorazione della pelle. I
melanofori possono raggruppare o disperdere i granuli di melanina, rendendo la pelle più scura o più chiara
secondo la necessità di assorbire o riflettere il calore solare.
Gli anfibi che vivono nei climi temperati hanno anche sviluppato adattamenti per sopravvivere al
congelamento invernale, tra cui la presenza di proteine nel sangue che funzionano come un antigelo
naturale.

MAMMIFERI E
UCCELLI
Riccardo Privitera
Davide Lomazzi

MAMMIFERI: classe di vertebrati
appartenente al phylum dei cordati.

UCCELLI: classe di vertebrati
teropodi che si trovano in tutti gli
ecosistemi.

MAMMIFERI
• I mammiferi derivano dai
rettili e si distinguono dagli
altri vertebrati perché:
• Hanno il corpo coperto dal
pelo
• Producono il latte ,per la
prole, attraverso le ghiandole
mammarie
• Generano calore dal proprio
corpo

STORIA
I mammiferi sono un gruppo
monofiletico: cioè sia
placentati, sia vivipari e
monotremi discendono da un
antenato comune.
I mammiferi derivano dagli
amnioti che si svilupparono
negli sinapsidi che si possono
considerare i progenitori dei
mammiferi.

I mammiferi più diffusi
sono i placentati, ossia
quelli che utilizzano la
placenta
tutti i mammiferi tranne i
monotremi non
depongono uova

I marsupiali sono un raro
caso di mammifero in cui i
piccoli poco sviluppati sono
tenuti in una sacca anteriore
(marsupio)

LA RIPRODUZIONE NEI MAMMIFERI
La riproduzione avviene per via sessuata.
La maggior parte dei mammiferi tende ad
accoppiarsi con il maggior numero di esemplari
di sesso opposto (solo il 3% sono monogami).
● La maggior parte dei mammiferi ha periodi di gravidanza
relativamente lungo grazie alla presenza della placenta.
● Nelle femmine dei monotremi è presente un unico canale
che funge da apparato escretore e riproduttivo.
● Nelle femmine dei marsupiali sono presenti due vagine e
due uteri, la placenta è assente tranne nei koala.

CURIOSITA’ SUI MAMMIFERI

Una delle caratteristiche principali dei mammiferi è
di avere il cervello più sviluppato degli atri esseri
viventi, questo permette a questi animali di
istaurare relazioni sociali tra di loro.
L’alimentazione dei mammiferi è varia, possono
essere carnivori, erbivori o onnivori, le loro
abitudini alimentari si possono riconoscere in base
a caratteristiche come la lunghezza dello stomaco o
il tipo di dentatura.

Pagina Note
Conseguenza della poliginia sono le lotte fra maschi per il diritto
all'accoppiamento, che nel tempo hanno dato origine ad una serie di
cerimoniali legati alla competizione ed alla comparsa di caratteristiche
anatomiche legate all'evento riproduttivo. In queste specie, è
solitamente presente un dimorfismo sessuale spesso molto
accentuato, coi maschi più grandi e forti delle femmine e spesso dotati
di strutture accessorie a carattere sessuale, come la criniera del leone
o le corna di molti artiodattili.

UCCELLI
Gli uccelli sono una classe di
vertebrati.
Sono presenti in tutti gli
ecosistemi terrestri.
Tutti gli uccelli hanno gli arti
superiori sotto forma di ali e la
maggior parte degli animali
appartenenti a questo regno
possono volare.

STORIA
Gli uccelli discendono dai dinosauri, nello
specifico dai teropodi. Dalla struttura
dell’archeottèrige, infatti, si capisce che
derivano dai dinosauri però questa tesi anche al
tempo di Darwin non fu confermata.

LA RIPRODUZIONE
La riproduzione avviene attraverso un ciclo riproduttivo:
1 Scelta del luogo di nidificazione e del nido.
2 Dopo la riproduzione i genitori si occupano della
difesa della prole.
Gli uccelli per il 91% praticano la monogamia, 2%
poligamia e 1% poliandria. La monogamia è dovuta
dalla tendenza del maschio di occuparsi della prole in
misura uguale alla femmina.

L’ALIMENTAZIONE DEGLI UCCELLI
La maggior parte degli uccelli è diurna
ed erbivora, si nutre di semi, nettare,
germogli e frutta. Esistono specie
notturne come il gufo e specie
carnivore come i rapaci che però si
nutrono di insetti o pesci. Alcune
specie sono stanziali cioè rimangono
nella stessa zona durante tutto l’anno
altre invece tendono ad emigrare.
Tutti gli uccelli hanno il becco che varia a seconda della specie e
agli scopi a cui esso è destinato: tutte le specie lo utilizzano per
cibarsi e per pulire le piume, ma varia a seconda della tipologia di
alimentazione, della necessità di dar da mangiare ai piccoli e per
alcuni addirittura per usare piccoli utensili come i rami.

FONTI
• LIBRO: INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU - Curtis, Barnes - Zanichelli
• INTERNET: WIKIPEDIA
• ENCICLOPEDIA TRECCANI
• IMMAGINI: GOOGLE IMMAGINI

