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I pesci si muovono per mezzo di pinne.

Hanno: 2 pinne pettorali, 2 ventrali, una dorsale, una 
caudale e una anale.

I pesci possiedono un 
organo di senso: 
l’organo della linea 
laterale. 

La loro pelle è 
ricoperta di scaglie.

Sono ovivari con 
fecondazione esterna.



    

I pesci possono essere: ossei o cartilaginei.

I pesci cartilaginei hanno lo scheletro 
formato da cartilagine.

I pesci ossei hanno uno 
scheletro formato da tessuto 
osseo. 



    

I pesci sono eterotermi.

L’apparato digerente inizia con la 
bocca e finisce con l’ano.

I pesci 
possono 
essere 
erbivori, 
carnivori, 
limivori.



    

L’apparato circolatorio è 
formato da un organo 
fondamentale: il cuore.

La circolazione è semplice e completa: “semplice” significa che il sangue passa una 
volta sola dal cuore, “completa” significa che il sangue non ossigenato non si 
mescola mai con quello ossigenato. 

I pesci ossei hanno un organo per il galleggiamento che si chiama vescica natatoria.



    

L’apparato respiratorio è 
formato dalle branchie.

La bocca si apre e si 
chiude per favorire il 
passaggio dell’acqua.

Nei pesci cartilaginei le fessure branchiali non hanno 
opercolo e si aprono direttamente all’esterno.



    

Nei pesci ossei le 
fessure branchiali 
sono coperte da un 
opercolo, una specie 
di coperchio che si 
alza e si abbassa, in 
modo opposto alla 
bocca. 

Nei pesci cartilaginei 
l’acqua arriva alle 
branchie tramite 
particolari aperture 
poste vicine agli 
occhi, dette spiracoli 
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Lo sviluppo iniziale della rana ha 
luogo nelle acque di laghi o stagni in 
cui gli adulti hanno deposto le uova, 
riunite in ammassi gelatinosi. Da esse 
spuntano le larve acquatiche, dette 
girini, privi di zampe e muniti di 
branchie e di coda. La metamorfosi 
procede gradualmente con la 
comparsa degli arti e dell'apparato 
respiratorio polmonare, mentre le 
branchie e la coda scompaiono. 
Dall'acqua escono alla fine delle 
minuscole copie di rana adulta.

Il termine 
“anfibio”deriva dal 
greco e significa 
“doppia vita” perchè

Gli anfibi



Apodi, caratterizzati 
dall’essere privi di zampe, 
come la cecilia.

Urodeli,caratterizzati dall’avere una 
coda, come la salamandra o il 
tritone 

Anuri, caratterizzati dall’essere 
privi di coda, come rospi e rane.

Gli anfibi comprendono tre ordini 



La respirazione: le rane respirano attraverso i 
polmoni che sono poco sviluppati .I girini 
respirano attraverso le branchie.

Organi e apparati  



La pelle: gli anfibi adulti respirano anche 
con la pelle (respirazione cutanea) che 
deve essere umida e senza rivestimenti 
.La pelle è viscida e presenta ghiandole 
per la produzione di muco che trattiene 
acqua.

IL cuore: il cuore ha tre cavità, due atri 
e un ventricolo.

Sono eterotermi e durante l’inverno 
cadono in ibernazione.



L’APPARATO 
DIGERENTE:

L’apparato 
digerente ha una 
cavità interna detta 
cloaca dove 
sboccano 
ano,vescica e 
apparati riproduttivi.



LA CIRCOLAZIONE:

La circolazione è doppia, cioè il 
sangue passa due volte attraverso 
il cuore, ed è incompleta, perché il 
sangue ossigenato si mescola con 
quello non ossigenato nell’unico 
ventricolo.

LA RIPRODUZIONE:

La riproduzione avviene con la 
deposizione delle uova in 
acqua prive di guscio e avvolte 
da una sostanza gelatinosa, 
fecondate esternamente dal 
maschio.



  

I RETTILII RETTILI

Manuel BurroniManuel Burroni

Francesco MinelliFrancesco Minelli

Iulian MitacheIulian Mitache



I rettili sono animali 
completamente terrestri e si 

suddividono in tre ordini 
principali.

I 
rettili

CHELONI, come 
le tartarughe

SQUAMATI, come le 
lucertole

LORICATI, come 
coccodrilli e alligatori.



I corpo dei rettili è ricoperto da squame che proteggono 
l’animale dalla disidratazione. L’epidermide è cheratinizzata.

Adattamenti alla vita terrestre

L’uovo dei rettili è adattato ad 
essere deposto sulla terraferma; 
presenta infatti un guscio 
calcareo e poroso.

I polmoni sono molto sviluppati.
Questi adattamenti alla vita 
fuori dall’acqua hanno 
consentito  la diffusione dei 
rettili in tutti gli ambienti della 
Terra …



Organi e apparati
I rettili sono animali eterotermi: in inverno vanno in ibernazione, in primavera e in 
estate si scaldano al sole 

Il corpo dei 
rettili è in 
genere 
allungato, con 
quattro zampe 
tranne i 
serpenti.

In genere i 
rettili sono 
carnivori, ma 
anche erbivori 
come le 
tartarughe.

La riproduzione avviene con 
fecondazione interna: Il 
maschio depone gli 
spermatozoi all’interno del 
corpo della femmina. La 
maggior parte dei rettili è 
ovipara ma esistono anche 
specie vivipare e 
ovovivipare.



La circolazione è doppia e ancora incompleta: il cuore presenta un setto 
parziale e il sangue ossigenato si mescola con il sangue  non ossigenato, 
fanno eccezione i coccodrilli che hanno una circolazione completa.



1. I serpenti hanno due incisivi collegati alle ghiandole velenifere. 
2. La lingua è bifida e attraverso di essa percepiscono odori e calore.
3. Hanno un’articolazione particolare mandibola-mascella che permette loro 

di allargare la bocca in maniera impressionante.

La bocca dei serpenti
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UCCELLI

Gli uccelli  sono una classe 
di vertebrati che si trovano in 
quasi tutti gli ecosistemi, 
dall'Artide all'Antartide.

Si conoscono circa 10000 
specie, delle quali almeno 
120 si sono estinte in tempi 
storici.



  

ADATTAMENTI AL VOLO

L'adattamento al volo ha richiesto 
una serie di modificazioni 
profonde nell'anatomia del 
corpo:

1) gli arti anteriori si sono 
trasformati in ali con penne.

2) Il corpo è ricoperto di piume 
leggere.

3) Il capo è piccolo e la bocca è 
sostituita da un becco 
versatile.

4) Hanno ossa cave.
5) Hanno lo sterno carenato 

dove si inseriscono i potenti 
muscoli pettorali.



  

ORGANI DEGLI UCCELLI
Negli uccelli distinguiamo 
vari organi:

1. Cervello;
2. Occhio;
3. Gozzo;
4. Ventriglio;
5. Cuore;
6. Fegato;
7. Pancreas;
8. Rene;
9. Polmone;
10.Intestino;
11.Retto.



  

CARATTERISTICHE DEGLI UCCELLI

1. Sono omeotermi.
2. Hanno una vista molto sviluppata.
3. Le zampe hanno quattro dita, tre in avanti e uno indietro, con adattamenti 

ai diversi stili di vita.
4. La circolazione è doppia e completa.
5. La fecondazione è interna e sono ovipari.



APPARATO DIGERENTE e RESPIRATORIO

Il becco  presenta differenze anche 
notevoli a seconda dell'alimentazione.
Il becco non consente la masticazione e 
per questo si sono evoluti: 1) una 
dilatazione dell’esofago che si chiama 
gozzo  dove il cibo viene a contatto con 
succhi acidi e 2) uno stomaco particolare 
detto ventriglio, dove il cibo viene 
macinato da potenti muscoli e sassolini!

Oltre ai polmoni sono presenti i sacchi 
aerei  per aumentare la capacità 
respiratoria.



La maggior parte delle specie emette 
richiami e canti, in particolare i maschi, 
per definire il territorio, per il 
corteggiamento, oppure nella 
comunicazione tra genitori e prole.  
Quasi tutti gli uccelli hanno un organo 
vocale, la siringe, grande come un 
pisello, posto alla biforcazione di 
trachea e bronchi. La sua 
conformazione cambia secondo le 
specie, e a questo si devono canti e 
suoni tanto diversi.

APPARATO  FONETICO
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I MAMMIFERI
I mammiferi si sono diffusi in tutti gli ambienti: terrestre, 
marino e aereo.
Esistono tre sottoclassi di mammiferi:
-MONOTREMI 
-MARSUPIALI
-PLACENTATI
La parola mammifero deriva dal latino e significa “portatore 
di mammelle”.
Le mammelle sono organi ricchi di ghiandole mammarie, 
che, dopo il parto, producono il latte con cui vengono 
alimentati i piccoli.

Caratteristiche importanti 
dei mammiferi:

1) sviluppo cerebrale;
2) cure parentali.



Organi e apparati dei mammiferi
I mammiferi  sono animali omeotermi e 
mantengono una temperatura costante. Il corpo è 
ricoperto di peli; in alcuni casi servono per difesa, 
come per esempio gli aculei di un riccio.
La pelle è ricca di ghiandole : sebacee e 
sudoripare.
Le sebacee servono per lubrificare il pelo, mentre 
le sudoripare per produrre il sudore con funzione 
escretoria.

L’ APPARATO DIGERENTE:
Si adatta al tipo di dieta, i mammiferi 
possono essere erbivori, carnivori e 
onnivori. Nei ruminanti, lo stomaco è 
diviso in 4 cavità: il rumine, il reticolo, 
l’omaso e l’abomaso.
La dentatura è formata da: incisivi, 
canini, premolari e molari.

LA CIRCOLAZIONE:
E’ doppia e completa, con un cuore.

LA CORTECCIA 
CELEBRALE:
La corteccia 

cerebrale è tipica dei 
mammiferi e il suo 

sviluppo ha permesso 
l’evoluzione della 

capacità di 
apprendere.



Organi di senso, 
riproduzione, cure 

parentali
Gli organi di senso più sviluppati tra i mammiferi sono: l’olfatto, l’udito e la vista.
La riproduzione  avviene con fecondazione interna, quindi i mammiferi sono per la 
maggior parte vivipari.
Sono tipiche le cure parentali, cioè lunghi periodi di tempo in cui la madre aiuta i 
piccoli a svilupparsi e crescere.

Le scimmie antropomorfe si chiamano così perché 
evolutivamente sono molto vicine all’uomo ed hanno 
queste caratteristiche che le accomunano a noi:
-gli occhi posti frontalmente;
-il pollice opponibile;
-il cervello molto sviluppato;
-la maggiore attività diurna.
Le scimmie e l’uomo costituiscono il gruppo dei primati.

Le scimmie antropomorfe
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