
GLI  

ANIMALI 

 Sono organismi a crescita limitata che giunti ad 

un certo punto del loro ciclo vitale sostituiscono solo 

cellule e tessuti invecchiati. 

 Reagiscono velocemente agli stimoli grazie a 

cellule nervose e organi di senso. 

 Si riproducono sessualmente, non esistono animali 

che utilizzano solo la riproduzione asessuata. 

 Quasi tutti gli animali si muovono (corrono, 

volano, nuotano e strisciano), grazie a un sistema 

muscolare che poggia su un sistema di sostegno 

IN BASE ALLA PERSENZA O ALL’ASSENZA DELLA CORDA DORSALE 

SI DIVIDONO IN: Struttura di sostegno 
allungata nella 
regione dorsale del 
corpo 

VERTEBRATI: 
Che appartengono al 
phylum dei cordati ed hanno 
la colonna vertebrale che è 
l’asse portante 
dell’endoscheletro (scheletro 
interno). 

INVERTEBRATI: 
Che appartengono a diversi 
phyla , alcuni hanno la corda 
dorsale, altri, la maggior parte 
non hanno uno scheletro 

interno. 

(Sono organismi 

pluricellulari eterotrofi). 



VERMI 

PORIFERI PLATELMINTI NEMATODI ANELLIDI MOLLUSCHI 

INVERTEBRATI 

CELENTERATI ECHINODERMI ARTROPODI 

CROSTACEI MIRIAPODI ARACNIDI INSETTI 

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI 

ANIMALI  INVERTEBRATI 



I PORIFERI 
Il phylum dei poriferi o spugne 

comprende sia specie marine che 

d’acqua dolce 

IL CORPO DEI PORIFERI E’ FORMATO DA 3 

STRATI: 

 Rivestimento esterno formato da cellule 

dette pinacociti. 

 Uno strato intermedio formato da 

minuscole scagliette dette spicole o da fibre 

di una sostanza gelatinosa detta spongina. 

 Una cavità interna formata da coanociti 

con flagello che rimescolano l’acqua. 

Le spugne non hanno 

simmetria , ma una struttura 
capace di mantenere 
l’acqua al loro interno. Essa 
entra attraverso i pori e 
esce da un foro centrale 
detto osculo. In questo 
modo viene filtrata e solo 

l’ossigeno e le particelle 
nutritive vengono assorbite. 



I CELENTERATI 

Hanno simmetria raggiata, il loro 

corpo può essere suddiviso 

idealmente i piani di simmetria 

disposti a raggiera  

Il phylum dei celenterati comprende animali come: 

MEDUSE 

ATTINIE  

CORALLI 



LA STRUTTURA DEI CELENTERATI: 

Il loro corpo possiede una cavità centrale detta celenteron con una 

sola apertura, la bocca circondata dai tentacoli che sono spesso 

dotati di cellule urticanti per difendersi e per catturare le prede. 



 I CELENTERATI SI PRESENTANO IN DUE FORME 

DIVERSE: 

I POLIPI: LE MEDUSE: 
Tra cui coralli e attinie.  

 

 Hanno la forma simile ad un 

sacco e vivono ancorati al 

fondale. 

 

 In genere si riproducono 

asessualmente. 

 

 I coralli vivono in grandi 

colonie (barriera corallina) in 

cui ciascun polipo costituisce 

una protezione esterna di 

carbonato di calcio. 

 

 Le attinie vivono isolate 

 Si lasciano trasportare dalle 

correnti.  

 

 Hanno una forma ad 

ombrello con i tentacoli. 

 

 Di solito hanno una 

riproduzione sessuata 

In alcune specie di 

celenterati le forme di polipo 
e medusa si alternano in 
momenti del loro ciclo vitale. 



I VERMI 

 Comprendono gruppi diversi che hanno in comune solo il 

fatto di avere il corpo molle, sottile ed allungato. 

 

 Hanno una simmetria bilaterale, cioè hanno un unico piano di 

simmetria che li attraversa sia in lunghezza che in larghezza. 

 

 

 

 

 Essi comprendono 3 principali phyla:  

PLATELMINTI 
NEMATODI 

ANELLIDI 



I  

PLATELMINTI 
Sono vermi piatti privi di cavità corporea (acelomati) 

 Alcuni di essi come la 

planaria conducono vita 

libera nelle acque cibandosi 

di minuscoli organismi 

acquatici 

 Altri invece, come la tenia sono 

parassiti degli animali e dell’uomo e 

compiono un ciclo vitale complesso 

che utilizza due diversi organismi:  

un ospite intermedio (es BOVINO dove 

si riproduce asessualmente) e un 

ospitedefinitivo (es:UOMO in cui si 

riproduce sessualmente). 



I 

NEMATODI 

Sono vermi per lo più microscopici con 

corpo cilindrico non segmentato e con una 

rudimentale cavità interna (pseudoceloma) 

che li rende più mobili dei vermi piatti. 

Dopo gli insetti sono gli animali più 

numerosi della terra. Dentro un 

qualunque frutto caduto a terra se ne 

possono trovare decine di migliaia 

Alcuni svolgono vita indipendente 

nelle acque e nel terreno 

Altri nematodi sono parassiti in grado di 

provocare gravi malattie negli animali 

domestici e nell’uomo. Ad esempio gli 

ossiuri (vermi dei bambini), le filarie (vermi 

dei cani e dei gatti) o l’anisakis (parassita 

dei pesci). 



GLI ANELLIDI 
Sono vermi con il corpo suddiviso in 

segmenti chiamati metameri con 

pareti formate da due strati muscolari 

che permettono al verme di allungarsi 

ed accorciarsi. 

Il corpo presenta una cavità interna 

piena di liquido, il celoma che 

contiene gli organi interni e fa anche 

da sostegno come uno scheletro 

idrostatico. 

Tra gli anellidi ricordiamo 

anche le sanguisughe  

e gli spirografi. 

Il più conosciuto è il lombrico, privo di occhi 

e orecchie ma in grado di percepire le 

vibrazioni del suolo. Scava gallerie 

ingoiando i detriti man mano che avanza. 



I MOLLUSCHI 

Sono uno dei gruppi più importanti del regno animale (80 000- 100 000 

specie conosciute). 

Il loro corpo è molle e presenta due strutture:  

 il piede che è un organo 

muscolare, 

 il mantello che è una 

membrana che ricopre il 

corpo e produce la 

conchiglia. 

COMPRENDONO: 

GASTEROPODI BIVALVI CEFALOPODI 



I 

 GASTEROPODI 
 La conchiglia è 

esterna in un unico 

pezzo. 

 Sul capo ci sono 4 

piccoli tentacoli (i due 

più lunghi portano gli 

occhi e i due più 

piccoli servono per 

esplorare l’ambiente. 

 Nella bocca è 

presente la radula, una 

sorta di lingua ruvida 

per triturare il cibo. 



I BIVALVI 

Hanno branchie lamellari e 

conchiglia formata da due pezzi 

(valve).  

Vivono in stretto rapporto con il 

fondale o ancorate agli scogli. 

 Si nutrono di particelle alimentari 

e detriti che ricavano filtrando 

l’acqua attraverso le branchie. 

SONO BIVALVI: 

VONGOLE COZZE DATTERI DI 

 MARE 



Hanno la bocca circondata da una corona 

di tentacoli provvisti di ventose. 

La conchiglia o è ridotta a una lamina 

all’interno del corpo (osso di seppia) o è 

assente 

Il capo è ben distinto dal resto del corpo e 

presenta occhi complessi e bocca formata 

da due robuste mascelle cornee. 

Nuotano utilizzando le espansioni del 

mantello come pinne (seppie e calamari) o 

tentacoli (polpi). 

POLPO 

SEPPIA 
CALAMARO 

I  CEFALOPODI 



GLI ARTROPODI 
Sono il phylum più diffuso e diversificato della Terra (1750 000 specie) 

Il loro successo evolutivo è dovuto ad alcune 
caratteristiche: 
 

 Esoscheletro di chitina che protegge dagli urti, dai 
predatori e dal disseccamento. Viene cambiato 
periodicamente durante le mute. 

 
 Appendici articolate: zampe per camminare o per 
nuotare, organi per nuotare o per scavare, chele per 
afferrare le prede. 

 
 il sistema nervoso si trova nel capo dove ci sono 
anche gli organi di senso che permettono di rispondere 
velocemente agli stimoli. 

 
 L’apparato boccale che è formato o da mandibole o 
da mascelle e cheliceri connessi a ghiandole velenifere 

simili ad antenne che servono per pungere e succhiare. 



Le classi principali sono: 

CARATTERISTICHE DEGLI ARTROPODI: 
Il loro corpo può essere 

suddiviso in tre parti: 

 capo, 

 torace, 

 addome. 

Hanno simmetria bilaterale 

e suddivisione in segmenti 

( metameria). 

Posseggono occhi 

semplici e composti da 

migliaia di unità visive. 

crostacei 

miriapodi 

aracnidi 

insetti 



I CROSTACEI 
Sono tutti acquatici 

tranne il porcellino di 

terra 

Il corpo è suddiviso in due regioni: cefalotorace e addome.  

  
È protetto 
dall’esoscheletro che 
può formare il 
carapace, una corazza.  

È suddiviso in 
segmenti , ci sono 
false zampe per il 

nuoto o per creare 
correnti di acqua. 
L’ultimo segmento è 
una coda adatta al 
nuoto. 

Hanno numerose paia di zampe articolate per camminare e nuotare. Il primo paio 

si può trasformare in chele per afferrare e difendersi dai predatori 



I MIRIAPODI E I CHILOPODI 

I più comuni sono i millepiedi. 

 

 Hanno il corpo rivestito 

dall’esoscheletro e diviso in segmenti. 

  

 Possiedono fino a 180 paia di zampe 

articolate che servono per spingere 

con forza l’animale quando scava 

gallerie nel terreno. 

 

 Nei segmenti dei millepiedi sono 

presenti ghiandole che emettono 

secrezioni nauseabonde se l’animale 

avverte pericolo 

I più comuni sono i 

centopiedi. 

 

 Possiedono al massimo 15-

16 paia di lunghe zampe. 

 

 Sono predatori velocissimi 

e catturano insetti e altri 

piccoli invertebrati. 

 

 Ai chilopodi appartengono 

anche alcune specie 

velenose come la 

scolopendra. 



GLI 

ARACNIDI 

Sono organismi terrestri e 

comprendono: 

RAGNI 

SCORPIONI 

ACARI ZECCHE 



Hanno 8 zampe articolate. 

Il loro corpo si suddivide in 2 regioni: 

cefalotorace e  addome. 

Ha 8 piccoli occhi 
(ocelli) e l’apparato 

boccale con 2 paia di 
appendici (pedipalpi e 
cheliceri, collegati a 
ghiandole velenifere). 

È molto grande. Nelle 
femmine di molti 

ragni ha misure 
sproporzionate 
rispetto a quello dei 
maschi (80 volte più 
grande). 

All’estremità dell’addome sono presenti da 2 a 8 

filiere che producono filamenti di seta con cui si 

costruiscono le ragnatele. La seta  è costituita 

da proteine che il ragno secerne grazie a 

speciali ghiandole . Le ragnatele sono opere di 

ingegneria, sia orizzontali che verticali. Possono 

essere a groviglio , a imbuto, tubolari, a foglio 

ecc… Esse servono per intrappolare le prede e 

per conservarle, per calarsi e per sospendersi a 

mezz’aria e per costruire ricoveri in cui deporre 

le uova. 

LA STRUTTURA DEGLI ARACNIDI: 



GLI INSETTI 

Fino ad oggi sono state classificate più di 1 

milione di specie diverse di insetti e, ogni 
anno se ne scoprono nuove soprattutto nella 
foresta equatoriale. Essi  hanno colonizzato 
tutti gli ambienti del pianeta, 
prevalentemente quelli terrestri ma, sono 
diffusi anche nelle acque dolci e in quelle 
salate. 

Il loro corpo può essere 

suddiviso in . 
 

 CAPO 
 

 TORACE 
 

 ADDOME 



 CAPO 

 
Sul capo ci sono gli organi di 
senso, costituiti da due grandi 
occhi composti formati da 

migliaia di unità visive , da due  o 
tre piccoli occhi semplici e da 
due antenne con funzione 
olfattiva. 
Il capo inoltre porta anche 
l’apparato boccale che cambia 
e si adatta a diverse fonti di cibo. 

 TORACE 
 

È formato da tre 
segmenti, ciascuno dei 
quali porta una coppia 
di zampe . 

Il secondo e il terzo 
segmento portano 
spesso un paio di ali 
ciascuno uguali o 
diverse tra loro. 

 ADDOME 
 
Porta su ogni segmento una 
coppia di stigmi, aperture di 
sbocco delle trachee che 
formano l’apparato 

respiratorio. 
Sugli ultimi segmenti può 
essere presente 
l’ovopositore per deporre le 
uova, che a volte è 
trasformato in pungiglione, 
collegato a ghiandole 

velenifere e usato come 
arma di difesa e offesa. 

LA STRUTTURA  

DEGLI 

INSETTI 



LA METAMORFOSI 

Dalle uova degli insetti 

nascono individui molto 

diversi dagli adulti: le larve 

che si modificano nel corso 

dello sviluppo. Essa subisce 

diverse mute. 

Inizialmente la larva ha il corpo 

segmentato per questo è detta 

anche bruco. Lo stadio larvale 

il bruco mangia e cresce 

velocemente fino a quando 

non raggiunge una certa 

dimensione.  

Ad un certo punto la larva non 

mangia più e non risponde agli 

stimoli: si è trasformata in pupa o 

ninfa o crisalide nelle farfalle. In 

questa fase spesso si rinchiude in un 

bozzolo per difendersi dagli attacchi 

dei predatori. 

In questa fase di “riposo”, 

detta sfarfallamento, le 

cellule della larva 

vengono sostituite da 

cellule adulte, si formano 

le ali e vengono 

riorganizzati gli organi 

interni. 

L’insetto adulto, 

o immagine ora 

è in grado di 

riprodursi 

sessualmente.  



 Sono esclusivamente marini e vivono in stretto rapporto con i fondali.   

 Possiedono un dermascheletro cioè una struttura calcarea di sostegno, 

posta sotto la pelle. 

  Sul dermascheletro di alcuni di essi ci sono degli aculei (riccio di mare) 

 
  Da piccoli fori escono i pedicelli ambulacrali che si riempiono d’acqua, si 

gonfiano e sollevano l’animale dal fondale. 

 

 Hanno simmetria pentaraggiata, esistono 5 piani che tagliano l’animale in 

due metà simmetriche. 

 

 

 

 

 

 

GLI ECHINODERMI 

Il riccio e la stella di 

mare sono percorsi 

da un unico tubo 

digerente con 

l’apertura boccale 

situata in basso.   



SONO ECHINODERMI: 

RICCI E STELLE DI 

MARE 

OLOTURIE O 

 CETRIOLI DI MARE 
Hanno forma allungata 

OFIURE 
Hanno lunghi bracci ramificati. 

GIGLI DI MARE 
Appartengono al gruppo dei 
crinoidi e sono organismi 
antichissimi presenti sulla terra dal 
Paleozoico. 



Lavoro svolto da alunni 

della classe IC 


