
ZOOLOGIA SISTEMATICA II° - QUADRO D'INSIEME

 PHILUM SUB 
PHYLUM

CLASSE ORDINE NOMI COMUNI DI 
RIFERIMENTO
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MOLLUSCH
I

50 K specie

No metamerici, 
no mute, 

accrescimento 
continuo, capo-
tronco, dorso 

protettivo, cavità 
palleale (polmoni-
branchie), radula, 
circolatorio ap, 
larva trocofrora, 
celoma ridotto, 

digerente 
completo, 
branchie, 

polmoni, renbi, 
sist nervoso, 
organi senso, 
metanefridi 

escretori
11K specie

MONOPLACOPHARA

POLIPLACOPHARA Chitoni 

SCAFOPODA Scafopodi

GASTROPODA
(conc. unica, erbivori, carnivori grotte, torzione visceri 
≠spirale, ano esterno polmonati, no larve)

Chiocciole mare 
(opercolo calcareo), 

lumache (grotte 
carnivore)

BIVALVI
(piede llungato, branchie x respir e nutrim, filtratori)

Ostriche,Vongole, Cozze

CEFALOPODI
(cromatofori, no conchiglia (no nautiloidi), carnivori, sensori, 
occhi, circolatorio chiuso, natatori)

Calamari (8+2 tentacoli, 
asticella residuo conch, 
liquid nero), Seppie (+ 

tozze, 10 tentacoli, osso 
ex scheletrico), Polpi (8 
tentacoli, cervello, da 

uovo ad individuo, 
tentacolo x riprod)

ARTROPOD
I

(metamerici, 
bilaterale, occhi 

semplici o 
composti (unici), 

esoscheletro 
chitina, 

appendici 
articolate, mute, 
corpo specializz, 
circ aprto, intest 
completo, nerv + 

gangli, svil 
diretto o larvale)

900K specie

TRILOBITI Trilobiti (estinti)

CHELICERATI
(ubiquità, 

cosmopoliti, 
adatamento, sono 
privi di antenne e 
sono muniti di sei 
paia di appendici 

di cui le prime 
due sono 

trasformate in 
appendici 

boccaali le altre 
sono ambulacrali.

 

MEROSTOMA
(occhi complessi, sabbiosi, mute, larve trattenute maschi)

Limulo Reale

ARACNIDI ARANEAE
(prosoma 6, opisto soma, escretori 

base gambe o tubi malpighiani, ochi 
semplici plurimi, sex divisi, 

uovo>larva acquatiic, uovo>indiv + 
mute terrestr, succhiano prede, 

veleno) 70  K specie  

Ragni

SCORPIONIDA Scorpioni

OPILIONI
(zampe lunghe, no veleno, corpo 

unico, partenogenesi)

Ragni corpo unico

ACARI
(larve, strutture pungenti, )

Zecche

CROSTACEA
(acquatici, 

appendici bi 
ramose, larve 

identiche 
nautiloidi, 5 segm 

capo, 2 tronco: 
torace addome, 
ochio composto 
elementi singoli)

35 K specie

BRANCHIOPODA - (branchie nei piedi, carapce avvolge corpo meno testa)
Daphnia

MXILLOPODA  - (parassiti ecto-ando) - Orchestia  (pulce d'acqua senza carapace)

MALACROSTACEA
( ≈20 segmenti, antenne, 
4 appendici mobilità ,2 

trofici, no carapace, 
sviluppo diretto)

EUPHASIACEA (krill)
DECAPODI (ampio carapace 

eccetto nei paguri)

Granchi, Aragosta, 
Gambero, Armadillum

MYRIAPODA
(appendici 

uniramate, sessi 
separati, sviluppo 

diretto-mute) 
11K specie

CHILOPODA
(corpo cmpresso ventralmente, trachee, stiletti veleniferi)

Centopiedi (2 arti x setto, 
predatori)

DIPLOPODA
(depongono uova servegliate dalle femmine, larve solo un 
paio pedi)

Millepiedi (4 arti x setto, 
erbivori)

HEXAPODA
(6 zampe)

ENTOGNATA Proturi

INSECTA EFFEMEROTTERA Effimere
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750 K specie (19 
somiti:5capo3torace-

11addome, occhi 
composti, sensori, 

antenne, sist nervoso-
gangli, apparato 

boccale, 3x2 zampe 
torace uniramose, 
trachee+spiracoli, 

intestino con 
derivazione a fondo 

cieco, tubi malpighiani, 
dotti genitali 

addominali, sesi 
separati, partenogenia, 

capo: mandibole, 
mascelle, occhi, labro, 
antenne, ocelli, capo 
basso mastica, avanti 
preda, dietro succhia, 

linguaggio chimico. Gli 
insetti non crescono 

dopo lo stadio adulto, 
Epicuticola, strato 

ceroso impermeabile, 
Esocuticola, chitina 

polisaccaride, 
Endocuticola )

(ali membranose, anter>poster)

ODONATA
(ali fine, nervature, labium pensile)

Libellula

ORTOPTERA
(ali ant spessa, poster-piegate, 

masticatore)

Grilli,Cavallette, Mantidi

ISOTTERI
(ali sottili, org.sociale)

Termiti

ANOPLURA
(appiattiti, pungenti, succhiatori)

Pidocchi, pulci

COLEOTTERI
(ampio ordine, ali dure coprono 

membranose, masticatori, 
olometabolo-metamorfosi 

completa)

Scarabei, Lucciole,

LEPIDOTTERI
(ali membranose, tubo succhiatore, 

ghiandole x seta,olometabolo)

Farfalle, Falene

DITTERI
(due ali strette, succhiatore, 

pungente)

Mosche, zanzare, tafani, 

IMENOTTERI
(sociali, ovopositore, ali fine sottili)

Api, formiche

CHETOGNA
TI

Sist. Circolatori, escretore, predatori, ano all'attaccatura coda ventre, etrmafroditi, no stadio larvale.
Spadella

LOFOFORA
TI

Lofoforo circonda 
parte boccale

FORONOIDEI - Solitari, fecondazione seterna, cure parentali - Phoronis

BRACHIOPODI - Abissali, sessili, dorso sotto ,ventre sopra, infossati con peduncolo - 
Spiriferina

BRIOZOI - Coloniali, forme arborescenti, filtratori - Aschopora

D
E
U
T

ECHINODE
RMI

No metamerico, 
no capo-cervello, 

senso poco 
sviluppato, 

sist.nerv.anello,

ECHINOIDI
5 piastre saldate tra loro, lanterna aristotele x brucare, 

pedicelli ambulacrali per movimento. Asse verticale, ano 
sopra bocca sotto

Ricci

ASTEROIDI
Predatori bivalve, piastre mobili rigenerazione, braccio 

estensione nucleo centrale, bocca sotto, ano sopra

Stelle  marine

OFIURIDEI
Braccia appendici nucleo, pedicelli ambulacrali, metaboli 

escono dalla bocca.

Stelle  serpentine

CRINOIDI
Fissi al suolo, braccia con pinnule. Ano vicino bocca

Gigli di mare

OLOTUROIDEI
Presenza ano, 5 bande 3 ventrali, 2 dorsali, asse orizzontale

Cetrioli di mare

EMICORDATI ENTEROPNEUSTA Bentonici, vermiformi, filtratori enteropneusti

CORDATI
No tentacoli, no 
larve, coda post 

anale, 
TIROIODE, 
asse sostegno 

dorsale 
(notocorda), 

UROCORDATA - (Tunicata)
Corda nella coda, marini, filtratori, VANADIO nel sangue,cellulosa nella tunica, 

Tunicati,Larvacei,Taliacei 
(bioluminescenza, riprod 
S/A, sciamano, crescita 

veloce, plantonici.)

CEPHAOLCORDATA
Corda dorsale, marini, privi protezione, cordone nervoso tubolare,

Anfiosso, circolatorio 
evoluto, metameria 

muscolare

VERTEBRATA AGNATI cartilaginei, pinne impari (caudale-eterocerca, 
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muscoli 
segment, cuore 

ventralre, 
endoscheletro, 

tasche 
faringeem, 

cordone 
nervoso, 
cervello, 
digerente 
completo, 
celoma, 

scheletro cartilag/osseo, corda non alla fine 
della testa,microfago>carnivori, notocorda 
sostituita da colonna vertrebrale, reni pari 
(da mesonefrico a metamerico), circolatorio 
completo 2-4 camere, cervello 5 sensi, 
scheletro mobile

• AGNATI     >>>>>

caudale, dorsale, linea laterale no terrestri, ANADROMI 
(mare>dolci) CATADROMI (dolci>mare), sacco olfattorio 

ceco, apparato acustico interno, 

MIXINE, LAMPREDE(ematofagi) 400m, 7 fori branchiali in-
out, bocca sulla preda)

  GNATOSTOMI  (cuore atrio-ventricolo)
• pinna dorsale, caudale eterocerca, pinne 

pelviche e pettorali pari,
• fenditure branchiali coperte da opercolo 

(no chondroiti)

OSSEI
•  no valvola a spirale,
• struttura scheletrica sostegno,
• pinne pari
• bocca anteriore (no storioni parz. 

Cartilag.)
• eterodenti, bocca anteiore
• Sessi separati, ermafroditi i TELOSTEI 

(ORATA  da M>F proterandro, 
proterogineco F>M, rari M+F)

Marini iperosmotici, urina isotonica, 
cuticola con Mg

Dolci ipo osmotici, urina diluita

CHONDRICHTHYES (cartilaginei)
fusiformi, bocca ventrale, pelle con squame placoidi appuntite, 
ghiandole mucose, ossidotrimetrilasmmina e urea nel sangue, 
cervello due lobi, olfatto, ovip.,vivip., ovovivip. Mesonefrico. 

Squali (denti denti aguzzi uguali, assorbono acqua osmosi pelle, 
urea), Razze (placche dentali mastic.) (acqua da spiracolo)

ACTINOPTRIYGII (condrostei, 
olostei, telostei), pinne a ventaglio

Scorpaena,orata, cernia

SARCOPTERYGI (ossa in 
sequenza con radiali percursori 

artropodi, sacco >>polmoni, inizio 
divisione cuore atrio/ventricolo) 

Ripidisti fossili tetrapodi

Dipnoi

ANPHIBIA (2 atri)
Rane,Rospi,Salamandre (cure parentali, sessi separati, orecchio 

medio con columella)

REPTILA (2 ventric-2 atri, diapsidi, 
squamati cranio cinetico, uovo 

telolecitico, rene metanefrico, arti 
con 5 dita no serpenti, fecond 

interna, sex  M-F, timpano infossato 
con meato acustico orecchio 

primordiale, guscio calcareo, 12 
paia nervi cranici, singolo condilo 

occipitale)

Coccodrilli (gaviali, muso 
sfinato, india, coccodrilli 
chiusura incompleta,c-

usa, africa, asia, alligatori 
chiusura completa bocca, 
c-usa sud, cina, caimani s-

america), Tartarughe 
(terrestri vegetali, marine 

predatori, anapsidi), 
Sauri(iguana, lucert.,  
orbetto,insettiv/erbiv)

AVIAS (diapsidi, biforcazione trachea, suoni, polmoni sacche aeree, ossa porose, cuore 4 camere, temp corpo 
+ alta, emocromi nucleati,uova con cordicelle per centralità embrione, gozzo, cloaca, ghiandola esogena 

grsso, osso sterno …., singolo condilo occipitale) – Aquila,Gufi,Pellicano. 4 dita

MAMMALIA (sinapsidi, denti difodonti, 
12 paia nervi cranici peli, tegumento con 

ghiandole sudorifere-tubolari, sebacee-pelo, 
mammarie-acinose, 4 zampe, emocromo 
denucleato, placentati vivipari, impronta 
digitale x papille, escretori separati, coda 

eccetto ominidi, insettivori no intest. ceco, 
erbivori int lungo e ceco, rumini int + lungo 

e ceco ampio, carnivori int corto piccolo 
ceco, condilo occipitale doppio) : 

monotremi  (ornitorinco uova 2cm esterne o 
in sacca, cloaca), marsupiali – (canguro 

uova 0,2cm)
euteri - (uova 0,1mm, tubo ombellicare 
dall'allantpide)
Columella>>staffa-timpano
quadrato>>incudine
articolare>>martello
Mammiferi d'acqua
pinnipedi-carnivori riprod terra, lamantini-
erbivori, vista ridotta, cetacei svincolati 
dalla terra balene denti=fanoni ossei 
filtraggio) 

Edentata formichieri

Insectivora topolini

Ferae (dente ferino pre molare) Carnivori, Leoni

Archonta Primati, pipistrelli

Anaglida Roditori conigli

Ungulata (cervidi corna decidue 
ossa-cornea, bovidi corna fissa 

ossee)

Elefante, Delfino
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PHYLUM MOLLUSCA -   50 K specie  

CARATTERISTICHE
Gruppo diversificato con simmetria bilaterale,corpo non segmentato. 
Corpo formato da una porzione capo-piede e da una massa viscerale;il piede muscoloso,variamente 
modificato,è utilizzato per la locomozione. La parete corporea dorsale forma il mantello che avvolge il resto 
del corpo e racchiude la cavità del mantello,si modifica in branchie o in un polmone e secerne la conchiglia. 
Il sistema digerente è complesso con organo raschiatore (radula), il sistema circolatorio è aperto (eccetto nei 
cefalopodi).  Gli scambi gassosi avvengono grazie a branchie,polmoni,mantello o superficie corporea. 
Il sistema nervoso è costituito da due gangli cerebrali pleurali. Sono presenti organi di senso tattili, olfattivi, 
gustativi, di equilibrio e visivi (occhi ben sviluppati nei cefalopodi).

Classe Caratteristiche

Classe Gastropoda:Poco mobili,la conchiglia è univalve spiralata o meno. Alcune 
marine hanno un opercolo che chiude la conchiglia quando l'animale si ritira al suo 
interno. La simmetria è divenuta asimmetrica a causa della torsione dei visceri. La 
torsione è un fenomeno grazie al quale la cavità del mantello si sposta dalla parte 
posteriore a quella anteriore del corpo. Dopo la torsione(90°+180°)l'ano e la cavità del 
mantello diventano anteriori e si aprono sopra il capo. La spiralizzazione non coincide 
con la torsione. Causa la persita id uno degli organi doppi, Nei gasteropodi l'acqua pulita 
entra dal lato sx della cavità del mantello mentre l'acqua con i prodotti di rifiuto e 
anidride carbonica escono dal lato dx. Di solito la digestione del cibo è extracellulare 
nel lume dello stomaco o nelle ghiandole digestive. Gasteropodi sessili sono filtratori ed 
utilizzano ciglia delle branchie per convogliare particelle alimentari. La respirazione 
può essere svolta dalle branchie, da un polmone o dalla superficie corporea. Il sistema 
nervoso comprende 3 gangli, organi di senso sono occhi, statocisti, organi tattili e 
chemiorecettori. Durante la copula nelle specie ermafrodite vi può essere uno scambio 
di spermatofore. Esemplari marini generano una larva veliger natante ed in questo stadio 
avviene torsione e spiralizzazione. Asimmetrici, Spiralata o assente, Largo e piatto, 
Dioici/monoici con/senza larva ,con veliger

Classe Bivalvia: Molluschi con conchiglia a due valve molti filtratori sedentari; 
compressi lateralmente con le valve tenute insieme da un legamento a cerniera, questo 
fa aprire le valve mentre i muscoli adduttori chiudono la valve. Al di sopra del 
legamento vi è l'umbone (parte + vecchia della conchiglia). Valve hanno funzione 
protettiva, a volte di locomozione. La massa viscerale è sospesa lungo la linea dorsale 
mediana ed il piede è attaccato antero-ventralmente alla massa viscerale; le branchie 
(coperte da una piega del mantello)   pendono verso il basso. In alcuni marini il mantello 
si trasforma in lunghi sifoni muscolari. Le branchie sia respirazione sia nutrizione 
filtrando e trattenendo con muco particelle alimentari.Quasi tutti i bivalvi si muovono 
con il piede,altri sono sessili;i sessi sono separati e la fecondazione è ex.  larva trocofora 
e veliger

Classe Cephalopoda:Tutti marini e predatori attivi,il piede prende la forma di un 
imbuto per espellere l'acqua dalla cavità del mantello. Solamente Nautilus Pompilius ha 
una conchiglia esterna evidente,le seppie hanno l'osso di seppia..In Octopus la 
conchiglia è assente. Eccetto il Nautilus,tutti i cefalopodi hanno 2 branchie;gli ottopodi 
hanno 8 tentacoli, decapodi hanno 8 braccia e 2 tentacoli retrattili. Il mantello che 
ricopre il tronco si appoggia senza saldarsi alla regione del collo consentendo l'entrata 
dell'acqua. Quest'ultima fornisce: ossigenazione, forza propulsiva di locomozione, modo 
per espellere prodotti di rifiuto e gameti. Sistema circolatorio chiuso,hanno il cervello 
piu complesso fra gli invertebrati ed occhi elaborati. Circolazione chiusa, 3 cuori 
branchiali. Pelle con cromatofori che espandendosi/contraendosi determinano 
cambiamenti di colore.  Alcuni hanno una tasca d'inchiostro che si svuota nel retto. 
Cefalopodi sono a sessi separati, il maschio con un braccio modificato inserisce le 
spermatofore nella cavità del mantello della femmina.
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PHYLUM ARTHROPODA – 900K specie
CARATTERISTICHE

• Simmetria bilaterale,corpo metamerico(metameria eteronoma). Capo-Tronco, Capo-Torace-Addome
• Cefalotorace-Addome. 
• Sono presenti 2 appendici per ciascun somite(spesso modificate per diverse funzioni). 
• E' presente un'esoscheletro cuticolare rinnovato con la muta(ecdisi),
• sistema muscolare è complesso(muscoli lisci e striati), assenti ciglia e flagelli(anche nei gameti sex). 
• Il celoma è ridotto e la cavità corporea è un emocele pieno di sangue. 
• Sistema digerente completo, 
• sistema circolatorio aperto.
• La respirazione avviene attraverso superficie corporea, branchie,trachee o polmoni a libro.
• Ci sono coppie di ghiandole escretrici. 
• Il cervello dorsale è connesso da un'anello esofageo ad una doppia catena nervosa ventrale. 
• Organi di senso sono sviluppati, 
• sessi solitamente separati, fecondazione interna,sviluppo indiretto e crescita mediante mute.

Gli Artropodi sono inoltre cosmopoliti date le loro peculiarità:esoscheletro versatile; appendici modificate;aria 
convogliata direttamente alle cellule;organi di senso;metamorfosi.

Subphylum Chelicerata – 
Caratterizzati dal possedere 6 paia di appendici nel prosoma, 1°paio i 
cheliceri, 2° paio pedipalpi,4paia di zampe ambulacrali. Assenti 
mandibole e antenne. Aspirano il nutrimento liquido;sono gonocorici 
(sessi distinti). Sono privi di antenne.

Classe Arachnida:Tagmata sono 
cefalotorace e addome.Vita terrestre, 
privi di larve eccetto gli Acari.

1)Ordine Araneae 70k specie:
I tagmata sono collegati da un sottile peduncolo. Sono predatori e si 
nutrono di insetti.I cheliceri dotati di dotti collegati alle ghiandole 
velenifere sono utilizzati per uccidere/paralizzare le prede.Dopo aver 
iniettato il veleno ne liquefa i tessuti interni con enzimi digestivi e 
aspira nello stomaco il liquido.Ragni respirano con polmoni a libro o
trachee; hanno un apparato escretore formato da tubi malpighiani. 
Solitamente hanno 8 occhi semplici con lente,bastoncelli e retina. La 
percezione dell'ambiente circostante si basa sulle setole sensoriali. Per 
mezzo di 2-3 paia di filiere collegate a ghiandole sericigene producono 
una secrezione liquida proteica che solidifica a contatto con l'aria 
formando un filamento di seta.Durante la copula il maschio inserisce 
con i pedipalpi lo sperma nella cavità dei pedipalpi femminili.La 
femmina poi deposita le uova in un bozzolo di seta.I nascituri solo 
dopo la prima muta abbandonano il sacco ovigero.

2)Ordine Scorpionida:
Animali schivi,notturni,si nutrono di insetti e ragni.Corpo è composto 
da cefalotorace breve e da un addome segmentato terminante con 
l'aculeo.I cheliceri sono ridotti, pedipalpi sono sviluppati come 
chele.Molti sono vivipari e le femmine portano i piccoli sul dorso fino 
alla prima muta. Metamerie evidenti, polmoni a libro nell'addome

3)Ordine Opiliones:

Distinti dai ragni perchè addome e cefalotorace sono uniti;l'addome 
presenta segmentazione esterna. No veleno, apparato boccale
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4)Ordine Acari:

Cefalotorace e addome fusi,pezzi boccali portati da capitulum.Sulle 
zampe hanno setole sottili,molti sono parassiti pericolosi perchè 
vettori di malattie trasmettendo agenti infettivi. ZECCHE

-Subphylum Myriapoda   11 K specie  
Hanno 2 tagmata(capo e tronco) con 1 paio di appendici su tutti o sulla maggior parte dei segmenti del 
tronco.Il capo presenta solo 1 paio di antenne,posseggono un paio di mandibole e 2 paia di mascelle.Arti sono 
uniramosi,respirazione mediante superficie corporea o trachee.

Classe Chilopoda:
Predatori attivi di luoghi umidi.Corpo ha 177 somiti max.Ciascun 
somite porta un paio di appendici;quelle del primo segmento si 
modificano a formare stiletti veleniferi per uccidere le prede. Capo 
porta un paio di occhi formati da un gruppo di ocelli. Respirazione con 
trachee che si aprono all'esterno con un paio di spiracoli in ciascun 
somite. Sessi separati,ovipari. 1 paio mascelle 2 paia mandibole

Classe Diplopoda:
Corpo composto da 25 a 100 segmenti.4 segmenti toracici portano un 
paio di arti ciascuno,i segmenti addominali due paia ciascuno.Su 
ciascun somite addominale sono presenti 2 spiracoli.Meno attivi dei 
centopiedi,di solito erbivori,preferiscono luoghi bui e umidi,larve 
presentano un paio di arti per somite.

Subphylum Crustacea -   35 K specie  
CARATTERISTICHE
In posizione cefalica hanno tutti 5 paia di appendici(2 paia di 
antenne,1 paio di mandibole e 2 paia di mascelle). 
Tutte le appendici,eccetto le prime antenne(antennule),sono 
originariamente biramose. Respirano con le branchie.Tagmata sono 
capo,torace e addome. In molti la cuticola dorsale del capo si estende  
sui lati posteriori dell'animale per coprire o fondersi con i somiti 
toracici e addominali; questa prende il nome di carapace. 
Pleopodi sono le appendici natatorie dell'addome. Le zampe 
ambulacrali del torace consentono la locomozione. Nei gamberi le 
prime 3 paia di appendici toraciche(massillipedi)sono usate per 
manipolare il cibo. In alcuni il primo paio di arti ambulacrali 
(chelipedi) è dotato di una chela. Ultimo paio di appendici (uropodi) 
consentono movimenti all'indietro. Ecdisi è la perdita periodica della 
vecchia cuticola con formazione di una nuova piu grande. Durante il 
periodo pre-muta la vecchia cuticola diventa piu sottile,nel periodo 
post-muta la nuova cuticola si irrobustisce. Ecdisi dipende dal rapporto 
tra ormone inibitore e ormone della muta. La colorazione del corpo dei 
crostacei dipende dai cromatofori. Ghiandole andogeniche 
determinano l'espressione sessuale dei maschi. Mandibole e mascelle 
sono impiegate nell'ngestione,massillipedi raccolgono e frantumano il 
cibo. Crostacei si nutrono di plancton, detriti, vermi, pesci,molluschi 
ecc.. Le branchie sono dotate di vasi e seni,carapace protegge le 
camere branchiali. Organi escretori e osmoregolatori sono un paio di 
ghiandole cefaliche (antennali e mascellari).  Circolazione aperta.Il 
sangue può contenere emocianina o emoglobina,ha la capacità di 
coagularsi. Da un ganglio cerebrale sopraesofageo si dipartono i 
cordoni nervosi per gli organi di senso anteriori. Vi sono due tipi di 
occhi: mediano e composti. Quello mediano è formato da un gruppo di 
3 coppe pigmentate contenenti cellule retiniche. Occhi composti sono 
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adatti per analizzare il movimento.  Di solito sessi sono separati. 
La larva per tutte le classi è il nauplius dotato di occhio singolo 
frontale,corpo non segmentato,3 paia di appendici (2 paia di antenne e 
1 paio di mandibole).

Classe Branchiopoda (filtratori):
• Ordine Anostraca:  Assente il carapace
• Ordine Notostraca:  Carapace forma largo scudo dorsale che 

copre maggior parte dei somiti
• Ordine Conchostraca:  Carapace Bivalve
• Ordine Cladogera:  Carapace avvolge tutto il corpo tranne il 

capo,le zampe(fillopodi) sono l'organo respiratorio 5 somiti 
cefalici,6 somiti toracici,4 somiti addominali più un telson 
(appendice a spina).

Classe Maxillopoda (parassiti):
Sott.Classe Ostracoda:chiusi in un carapace bivalve,fusione dei 
somiti del tronco,n° appendici toraciche ridotto;strisciano o si 
infossano.Sono spazzini.
Sott.Classe Copepoda:piccoli crostacei privi di carapace,4 paia di arti 
toracici adatti al nuoto,addome privo di arti.Plantonici o bentonici
Sott.Classe Branchiura:crostacei parassiti di pesci,privi di 
branchie.Carapace a forma di scudo,occhi composti,4 arti toracici 
biramosi per il nuoto.Addome corto,la seconda mascella  è modificata 
in ventosa suttoria.
Sott.Classe Cirripedia (filtratori):racchiusi in gusci di piastre 
calcaree ma anche forme scavatrici o parassite. Balani sono sessili da 
adulti ancorati con peduncolo carnoso(lepadi)o direttamente. Il 
carapace circonda il corpo.Capo è ridotto,addome è assente,arti 
toracici sono allungati e trasformati in lungi cirri per filtrare l'acqua.

Classe Malacostraca (predatori - granchi, aragoste, gamberi, 
armadillum):
Segmenti: Capo 5, Tronco 8 somiti, Addominali 6-7 ciascuno con 1 
paio di appendici ( 19-20 segmenti). Marini o H2O dolci.  2 
mandibole, 4 mascelle,
Sott.Classe Isopoda:Compressi dorso-ventralmente,privi di 
carapace,occhi composti sessili,appendici addominali portano le 
branchie.
Sott.Classe Amphipoda:Privi di carapace,occhi, sessili,appendici 
toraciche portano le branchie 
Sott.Classe Euphasiacea:costituiscono il krill lunghi 3-6 cm.
Sott.Classe Decapoda: 5 paia di arti ambulacrali di cui il primo forma 
una chela.Granchi differiscono ed hanno un carapace ampio e addome 
ridotto.I paguri si sono adattati a vivere nelle conchiglie dei 
gasteropodi ed il loro addome (privo di esoscheletro duro)è protetto 
dalla conchiglia.

Subphylum Exapoda -   750 K specie  
3 Tagmata(Capo-Torace-Addome: 5+3+11= 19 segmenti), appendici 
su capo e torace (6 zampe), addominali ridotte o assenti. Organi 
sensoriali: distribuite su tutto il corpo, in particolare su antenne, 
zampe, apparato boccale. Elevatissima fecondità. Linguaggio chimico  
odore, Atti istintivi (no intelligenza), 1 labio, 2 mandibole, 2 mascelle.

Classe Entognatha:
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Pezzi basali dell'apparato boccale all'interno della capsula cefalica.

Classe Insecta; 
ETEROMETABOLI metamorfosi semplice, piccolo simile 
all'adulto:
EFFEMEROTTERA - (ali membranose, anter>poster) - Effimere
ODONATA - (ali fine, nervature, labium pensile) -Libellula
ORTOPTERA - (ali ant spessa, poster-piegate, masticatore) - Grilli,Cavallette, 
Mantidi
ISOTTERI - (ali sottili, org.sociale) – Termiti
ANOPLURA - (appiattiti, pungenti, succhiatori) - Pidocchi, pulci

OLOMETABOLI metamorfosi completa:
COLEOTTERI - (ampio ordine, ali dure coprono membranose, masticatori, 
olometabolo-metamorfosi completa) - Scarabei, Lucciole,
LEPIDOTTERI - (ali membranose, tubo succhiatore, ghiandole x seta,olometabolo)
Farfalle, Falene
DITTERI - (due ali strette, succhiatore, pungente) - Mosche, zanzare, tafani, 
IMENOTTERI - (sociali, ovopositore, ali fine sottili) – Api, formiche

Cuticola rigida (esoscheletro): costituita da più strati PROTEGGE da
perdite d'acqua, dalle elevate temperature dall'iraggiamento solare, 
dall'attacco da parte di altri insetti, impone MUTE x accrescimento.

CARATTERISTICHE
• Pezzi basali dell'apparato boccale all'esterno della capsula cefalica. 

6 zampe 2 paia di ali nel torace.
• Segmentazione incompleta e superficiale,uova telolecitiche. Hanno 

19 somiti:capo (5) torace (3) addome (11).
• La cuticola è composta da 4 placche:1 dorsale, 1 ventrale e 2 

laterali. Capo porta un paio di occhi composti laterali,un paio di 
antenne e 3 ocelli.

• Parti boccali sono un labrum, un paio di mandibole,un paio di 
mascelle,un labium e un ipofaringe. 

• Torace è diviso in protorace,mesotorace e metatorace ciascuno con 
un paio di arti. Meso- e metatorace portano ciascuno un paio di ali. 
Le zampe si modificano per vari scopi. 

• Le ali degli insetti sono fatte di cuticola, tutti hanno due paia di ali (i 
Ditteri hanno il secondo paio trasformato in bilancieri). Ali   sottili e 
membranose(mosche)spesse e coriacee(ali anteriori coleotteri) 
pergamenace(cavallette)coperte da scaglie(lepidotteri). I movimenti 
delle ali sono controllati dai muscoli diretti ed indiretti del volo.

• Sistema digerente con intestino anteriore, medio e posteriore. Pezzi 
boccali masticatori presentano mandibole sviluppate, pezzi 
succhiatori non hanno mandibole e le mascelle sono modificate. 

• Cuore tubulare che pompa emolinfa. 
• Gli scambi gassosi sono svolti dal sistema tracheale che si apre 

all'esterno per mezzo di coppie di spiracoli.Le trachee sono 
sostenute da ispessimenti della cuticola detti tenidi.Trachee si 
ramificano in tracheole.

• L'escrezione ed il bilancio idrico sono regolati dai tubuli  
malpighiani.

• Il sistema nervoso presenta la tendenza alla fusione dei gangli. 
Fotorecettori sono occhi composti ed ocelli,suoni sono percepiti dai 
sensilli.
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• Sessi separati e fecondazione interna. Durante lo sviluppo post-
embrionale quasi tutti gli insetti vanno incontro a metamorfosi 
(insieme di numerose mute). Metamorfosi olometabola (completa)è 
tipica degli insetti che presentano larva simile all'adulto. 
Metamorfosi emimetabola     (incompleta)è tipica degli insetti che 
presentano larva molto simile all'adulto.Se è presente neotenina 
(ormone giovanile)è inibita la metamorfosi, se è presente ecdisone 
(ormone della muta)ha luogo la metamorfosi. Alcune specie 
presentano momenti di arresto nella crescita detti diapausa.

PHYLUM ECHINODERMATA

Deuterostomi,tutti marini caratterizzati da:endoscheletro formato da piastre o ossicoli,sistema acquifero, 
pedicellarie,branchie dermiche,simmetria radiale o biradiale. No capo no cervello sistema nervoso ad anello.

Classe Asteroidea(Stelle di mare):

5 braccia che si fondono in un disco centrale. I solchi ambulacrali si 
dipartono radialmente lungo le braccia a partire dalla bocca.Pedicelli o 
podia si proiettano esternamente dai solchi ambulacrali,bordati da 
spine mobili. Al centro di ciascun solco ambulacrale è visibile dal lato 
orale un nervo radiale.Superficie aborale è ruvida e spinosa.Alla base 
delle spine vi sono gruppi di minute pedicellarie che portano le 
mascelle. Le papule(branchie dermiche)sono delicate proiezioni della 
cavità celomatica che svolgono funzioni respiratorie.Sulla superficie 
aborale vi sono un ano e un madreporite(piastra calcarea che immette 
nel sistema acquifero). Al di sotto dell'epidermide vi è un 
endoscheletro mesodermico composto da piastre calcaree tenute 
insieme da tessuto connettivo. Scambi respiratori ed escrezione 
avvengono per diffusione attraverso la parete delle papule e dei podia. 
Il sistema acquifero è formato da un sistema di canali e podia 
specializzati,funzione principale sono locomozione e alimentazione.La 
bocca si apre in uno stomaco con 2 compartimenti nel disco centrale. 
Si nutrono di molluschi,crostacei, policheti, echinodermi. Il sistema 
emale è sistema di cordoni di tessuto delimitanti canali non rivestiti da 
epitelio. Sistema nervoso è formato da 3 sottosistemi ciascuno 
composto da un anello nervoso e da nervi radiali no cervello. Organi 
di senso sono ocelli. Stelle di mare possono rigenerare parti corporee. 
Rilasciano le uova nell'acqua che schiudendosi generano larva natante 
detta bipinnaria dotata di cilia. Larva sviluppa 3 braccia adesive e una 
ventosa all'estremità anteriore ed è detta brachiolaria;in questo stadio 
si attacca al substrato e compie la metamorfosi.

Classe Ophiuroidea(Stelle serpentine):

Sempre bentonici da adulti, le braccia si separano nettamente dal disco 
centrale.Privi di papule,solchi ambulacrali chiusi ricoperti da ossicoli. 
Podia privi di ventose usati piu per alimentazione che per il 
movimento. Madreporite localizzato sulla superficie orale. 5 piastre 
mobili circondano la bocca e fungono da mascelle. Ano assente, ciglia 
sul corpo assenti.Stomaco sacciforme,intestino assente. Sulla parte 
orale attraverso fessure genitali si aprono 5 paia di borse con funzione 
respiratoria.Sessi separati,fecondazione esterna. Manca la fase di 
fissazione al substrato durante la metamorfosi.Vivono su substrati duri 
dove la luce non arriva.Tendono a nascondersi durante il giorno,attive 
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di notte.

Classe Echinoidea(Ricci di mare):

Corpo compatto racchiuso in una teca endoscheletrica formata da 
ossicoli dermici che si trasformano in piastre.Mancano di braccia,aree 
ambulacrali terminano in un'area intorno all'ano (periprocto).Maggior 
parte sono regolari poiché presentano forma semisferica,simmetria 
radiale,presentano spine.Quelli irregolari sono bilaterali e presentano 
spine corte.Ricci regolari si muovono per mezzo dei pedicelli,ricci 
irregolari si muovono con le spine.Regolari preferiscono substrati 
duri,irregolari substrati sabbiosi.La teca è uno scheletro compatto 
formato da 10 doppie file di piastre che portano spine mobili ed 
appuntite.I 5 solchi ambulacrali hanno dei pori attraverso cui si 
estendono i pedicelli.Bocca circondata da 5 denti convergenti. Ano, 
aperture genitali e madreporite sono aborali.All'interno della teca vi 
sono sistema digenrente circonvoluto e dun complesso sistema di 
masticazione detto lanterna di Aristotele.Un sifone ciliato consente 
all'acqua di concentrare il cibo nell'intestino. Sessi separati, 
fecondazione esterna. Larva planctonica poi metamorfosa rapidamente

Classe Holothuroidea(Cetrioli di mare):
Molto sviluppati lungo l'asse oro-aborale,possiedono da 10 a 30 
tentacoli orali attorno alla bocca.Parete del corpo ha consistenza 
coriacea.Pedicelli per il movimento sul lato dorsale sono ridotti ed 
hanno funzione sensoriale.Cavità celomatica ampia e piena di liquido 
funge da scheletro idrostatico,sistema digerente si apre posteriormente 
in una cloaca muscolosa.Polmone acquifero si apre nella cloaca serve 
per respirazione ed escrezione.Madreporite si trova libero nel 
celoma.Sessi separati ma alcuni ermafroditi,fecondazione 
esterna.Effettuano autotomia .Hanno 3 sacche 
celomatiche:assocele,idrocele e somatocele.

Classe Crinoidea(Gigli di mare):
Il loro disco presenta superficie cutanea coriacea contenente piastre 
calcaree.5 braccia flessibili si ramificano a formare altre braccia dotate 
di pinnule laterali.Specie sessili hanno lungo peduncolo articolato che 
si attacca al lato aborale del corpo(calice).Peduncolo puo portare 
cirri.Spine,pedicellarie e madreporite sono assenti.Superficie orale 
porta bocca ed ano.Si cibano con i podia ed una rete mucosa.Organi di 
senso scarsi.Sessi separati,gonadi primitive.Larve nuotano libere 
finchè si fissano e metamorfosano.

PHYLUM HEMICHORDATA
Marini con fessure branchiali,notocorda rudimentale,cordone nervoso dorsale,celoma tripartito,vermiformi 
bentonici di acque basse.

Classe Enteropneusta:
Vermiformi,sedentari,corpo ricoperto di muco diviso in:proboscide a 
forma di lingua,corto collare lungo tronco.Molti deposivori altri 
sospensivori.Fila di pori branchiali si estende dorsolateralmente su 
ciascun lato della proboscide fino a dietro al collare.Scambi respiratori 
avvengono attraverso epitelio vascolarizzato del faringe.Fessure 
branchiali permettono rimozione dell'acqua in eccesso.Il sangue 
fluisce in un reticolo di seni sanguigni(glomerulo).Sessi 
separati,fecondazione esterna
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Classe Pterobranchia:
Braccia dotate di tentacoli contengono un'estensione del 
compartimento celomatico del mesosoma.Vivono in tubi da cui 
proiettano verso l'esterno proboscide e tentacoli.Riproduzione per 
gemmazione.

PHYLUM CHAETOGNATA

Marini,planctonici.Pinne laterali utili per galleggiare.Corpo non 
segmentato formato da capo-tronco-coda postanale.Denti e spine 
chitinose intorno alla bocca.Corpo ricoperto da cuticola sottile,sistema 
digerente completo,celoma sviluppato e sistema nervoso composto da 
un anello con diversi gangli.Assenti vascolare,respiratorio ed 
escretore.Ermafroditi,forme giovanili si sviluppano senza 
metamorfosi.Segmentazione dell'uovo radiale.

PHYLUM LOFOFORATI

Foronidei vermiformi marini che vivono in tubi da loro secreti.Gli 
ectoprotti sono forme minute coloniali i cui astucci prottetivi formano 
masse incrostanti su rocce,conchiglie o piante. Brachiopodi sono 
bentonici marini con 2 valve,suddivisi in Articulata ed 
Inarticulata.Lofoforati sono tutti celomati,sessili e privi di capo 
differenziato.Possiedono un apparato ciliato per la presa degli 
alimenti(lofoforo)circondante la bocca.Hanno canale alimentare a 
forma di “U” con ano vicino alla bocca.Celoma è suddiviso in 
protocele,mesocele e metacele.

PHYLUM CORDATI
Simmetria bilaterale,asse anteroposteriore,disposizione del 
celoma,metameria e cefalizzazione.Hanno corpo segmentato,3 foglietti 
embrionali,notocorda che è una struttura semirigida che si estende per 
l'intera lunghezza del corpo ed è posta tra il canale digerente ed il 
sistema nervoso centrale.Cordati hanno un singolo cordone nervoso 
dorsale tubulare.Tasche faringee negli acquatici si sviluppano in 
fessure branchiali.Cordati hanno endostilo,coda postanale,sistema 
digerente completo,endoscheletro cartilagineo oppure osseo.

Subphylum Urochordata(Tunicata)

Sessili da adulti,nome deriva dalla tunica(rivestimento che circonda 
l'animale).Solo la larva ha i caratteri distintivi dei cordati.Alternano 
fasi asex a fasi sex(oozoide).Presentano sistema digerente con cestello 
faringeo.Divisi in 3 classi:Ascidiacea,Larvacea,Thaliacea. Vanadio nel 
sangue. Corda solo nella coda.

Classe Ascidiacea:

Solitari,coloniali o composti(condividono medesima tunica).2 
sifoni(inalante ed esalante). Acqua penetra dall'inalante passa nel 
sacco branchiale dove un muco, secreto dall'endostilo,intrappola 
particelle alimentari. Intestino termina in un ano(prossimità sifone 
esalante). Sistema circolatorio consiste diun cuore ventrale e due ampi 
vasi.Sistema escretore nefridiale, nervoso composto da un ganglio 
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ventrale.Negli adulti manca notocorda; ermafroditi, fecondazione 
esterna. Gli adulti possiedono solo 2 caratteristiche dei cordati:fessure 
branchiali faringee e endostilo.

Classi Larvacea e Thaliacea:

Larvacei sono piccole forme simili a girini;coda c'è anche negli  
adulti.Si creano una casa in cui vivono e si alimentano filtrando,se i 
filtri si otturano allora l'animale costruisce una nuova dimora. Taliacei  
sono sciamatori caratterizzati da bande di muscoli trasversali.Sono 
trasportati dalla corrente marina e fanno parte del plancton.

Subphylum Cephalochordata(Anfiossi)

Sottili,compressi lateralmente,lunghi 5-7cm abitano fondali sabbiosi 
poco profondi.L'acqua dalla bocca passa nelle fessure branchiali del 
faringe dove il cibo è intrappolato dal muco che viene sospinto verso 
l'intestino;qui le particelle separate dal muco vengono digerite nel 
cieco epatico.L'acqua fuoriesce da un atrioporo.Sistema circolarotio è 
chiuso,nervoso è incentrato sul cordone nervoso cavo sopra la 
notocorda.Sessi separati,fecondazione esterna. No protezione cranica.

SUB - PHYLUM VERTEBRATA
5 principali caratteristiche: notocorda, cordone nervoso singolo dorsale, 
tasche faringee, endostilo, coda postanale. Tegumento è costituito da 
epidermide esterna e un derma interno. Endoscheletro osseo o cartilagineo 
costituito da una colonna vertebrale e da uno scheletro del capo.Faringe 
muscolare, muscoli segmentati a forma di W(miomeri) per il movimento. 
Sistema digerente è completo muscolarizzato provvisto di grandi ghiandole 
digestive, fegato e pancreas. Sistema circolatorio formato da un cuore 
ventrale formato da piu camere. Celoma sviluppato, sistema escretore 
formato da nefridi appaiati. Cervello è tripartito e differenziato. Sistema 
endocrino di ghiandole prive di dotti su tutto il corpo. Sessi separati.

Vertebrati con mascelle:Tutti i vertebrati dotati di mascelle sono 
Gnatostomi in contrapposizione con i vertebrati Agnati.Le mascelle degli 
gnatostomi consentono la predazione su forma di vita + grandi e + attive.Le 
mascelle si sono originate per modificazione dei primi 2 elementi della serie 
di archi branchiali cartilaginei.Caratteristica aggiuntiva è la presenza di 
appendici pettorali e pelviche costituite da pinne o zampe.

PESCI - (tiroide ben definita) - Classe Myxini(Missine):

Marine,si nutrono di pesci morti o morenti.Individuano il cibo con sensi del 
tatto e dell'olfatto.Con piastre dentellate della lingua si attaccano ad una 
preda;possono produrre muco.Presenti sia gonadi maschili che femminili 
anche se solo una gonade diventa funzionale.Femmine producono poche 
uova grandi,sviluppo diretto.

Classe Cephalaspidomorphi(Lamprede):

Parassiti di pesci,muoiono dopo la riproduzione.Anadrome(migrano per 
riprodursi nelle acqua dolci). Dalle uova nasce la larva(ammocete)che si 
infossa ed emerge di notte per nutrirsi(periodo larvale di 2-7anni). Da adulti 
si attaccano ai pesci e solo una volta sazi si staccano dall'ospite.
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CARATTERISTICHE DEI PESCI AGNATI:
• Corpo allungato anguilliforme con pelle nuda
• Pinne impari presenti,pinne pari assenti
• Scheletro fibroso e cartilagineo
• Mascelle assenti
• Cuore con seno venoso  
• Nelle missine 16 paia di branchie,7 paia nelle lamprede
• Rene pronefrico e mesonefrico nelle missine,opistonefrico nelle 

lamprede
• Nervi cranici in numero di 10 paia
• Sistema digerente senza uno stomaco distinto
• Vista poco sviluppata,linea laterale e orecchio interno
• Fecondazione ex,anadrome

Classe Condrichthyes(Pesci Cartilaginei):
Sott.Classe Elasmobranchii(Squali,razze):

Bocca ventrale,pelle con scaglie placoidi o nuda con ghiandole mucose. 
Endoscheletro cartilagineo,sistema digerente con stomaco conformato a J e 
intestino con valvola a spirale.Circolazione semplice,respirazione mediante 
5-7 paia di branchie con fessure separate ed esposte.Assente la vescica 
natatoria; rene opistonefrico. Alta concentrazione di urea e di ossidi di 
trimetilammina nel sangue. Cervello  composto da 2 lobi olfattori,2 emisferi 
cerebrali,2 lobi ottici, 10 paia di nervi cranici;3 paia di canali semicircolari 
pre udito equilibrio. Sviluppati senso dell'olfatto,vista, ricezioni di 
vibrazioni e elettro-ricezioni (ampolle di Lorenzini sulla testa). Sessi 
separati, ovipari ovovivipari vivipari. Sviluppo diretto,fecondazione interna.

Classe Osteichthyes (Pesci Ossei):

Scheletro +/- ossificato,coda omocerca nelle forme evolute.Pelle con 
ghiandole mucose e squam dermiche, pinne sia impari che pari supportate 
da raggi dermici(Lepidotrichi). Mascelle presenti, respirazione con branchie 
coperte da un opercolo.Vescica natatoria con funzione idrostatica. 
Circolazione semplice (Attinopterigi) circolazione doppia ven-art.
(Sarcopterigi). Cervello con lobi ottici, cerebrum piccolo e cervelletto, 10 
paia di nervi cranici, 3 paia di canali semicircolari; reni opistonefrici 
appaiati.Sessi separati, gonadi pari e fecondazione ex. Pinna anale 
identificatrice spece.
• Attinopterigi(Pinne Raggiate):  Scheletro ossificato,singola apertura 

branchiale coperta da un opercolo.Pinne pari sostenute da raggi dermici, 
muscolatura delle pinne interna al corpo. Denti coperti da smalto.La 
sottoclasse dei Neopterigi corrisponde agli attuali pesci ossei.

• Sarcopterigi(Pinne Lobate):  Scheletro ossificato,branchie singole con 
opercolo,pinne pari con muscolatura propria.Coda difiocerca, intestino 
con valvola a spirale.Vescica natatoria a forma di polmone.

ANFIBI

Scheletro osseo,solitamente tetrapodi(senza unghie).Pelle liscia,umida con 
molte ghiandole x muco,scaglie assenti.Bocca di solito grande con/senza 
piccoli denti.Respirazione con polmoni,pelle o branchie. Cuore tricamerato 
con circolazione doppia. Ectotermi(sangue freddo). Reni mesonefrici o 
opistonefrici(urea principale prodotto).10 paia di nervi cranici; sessi 
separati, uova con poco tuorlo ricoperte da membrana gelatinosa. No unghie
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Cecilie (Ordine Gymnophiona):

Arti assenti,coda ridotta/assente,occhi ridotti.Corpo lungo e sottile con ano 
terminale.Si nutrono di vermi con un tentacolo chemiosensoriale. 
Fecondazione interna,maschio con organo copulatore protusibile,uova 
deposte vicino l'acqua.

Salamandre/tritoni (Ordine Urodela):

Anfibi dotati di coda,da 10cm a 1,5m. Movimento ondulatorio arcato,zampe 
poste ad angolo retto con il corpo. Carnivori fecondazione ex o int (raccolta 
spermatofore); maschi sviluppano una cresta dorsale per il corteggiamento, 
maturità sessuale anche dopo qualche anno. Respirazione con branchie o 
polmoni(attivi solo dopo la metamorfosi)o cutanea. Denti su entrambe le 
arcate,timpano assente;sviluppano le zampe anteriori e poi quelle posteriori.

Rane/Rospi (Ordine Anura):

Assente la coda negli adulti.Larve sono girini con coda pinnata,branchie int 
o ex.Girini privi di zampe con apparato raschiatore(erbivori) oppure alcuni 
cannibali di altri girini.Anuri sviluppano prima le zampe posteriori e poi 
quelle anteriori.Dotati di timpano,tronco è rigido,avviene una fusione radio-
ulna e tibia-fibula.Nello stadio larvale presentano cuore con 1 ventricolo e 1 
atrio,occhi senza palpabre;Negli adulti cuore con 1 ventricolo e 2 atrii,occhi 
con palpabre.Gli anuri vanno da 1 a 30cm di lunghezza.Anuri non bevono e 
quindi assorbono l'acqua tramite la cute.Fecondazione ex;dopo il 
corteggiamento le femmine vengono afferrate dai maschi(amplesso) che  
fecondano le uova appena deposte dalla femmina.Conclusa la fcondazione 
lo strato gelatinoso delle uova si gonfia assorbendo l'acqua.Dopo qualche 
giorno escono i girini che iniziano a nutrirsi e svilupparsi.Una volta 
riassorbita la coda,l'intestino risulta + corto,la bocca si trasforma,si 
sviluppano i polmoni e le branchie vengono riassorbite.Uova sono deposte 
in masse schiumose,sulle foglie sospese,nelle buche o fessure nei tronchi 
con molta umidità.Alcune rane e rospi si prendono cura delle uova mentre 
altre le abbandonano.Solitamente le femmine sono + grandi dei 
maschi,unica eccezione la rana toro

RETTILI
• Esoscheletro di squame epidermiche cornee,tegumento con poche 

ghiandole.
• Arti pari con 5 dita (assenti nei serpenti) ed unghie,
• scheletro ossificato,costole con sterno formano una gabbia toracica.
• Respirano essenzialmente con i polmoni ma cloaca, faringe e pelle sono 

usate nella respirazione.
• Archi branchiali presenti solo nel periodo embrionale.
• Circolatorio diviso in polmonare e sistemico.
• Cuore formato da seno venoso, atrio diviso in 2 camere,  ventricolo diviso 

in 3 camere;cuore dei coccodrilli  ha seno venoso,2 atrii e 2 ventricoli.
• Rene metanefrico,acido urico è principale prodotto.
• Sistema nervoso sviluppato,
• sessi separati,fecondazione int,uova ricoperte da guscio calcareo o 

pergamenaceo.
• Membrane extra-embrionali (amnios,colon,retto) durante la vita 

embrionale.
• C'è inizio di sviluppo orecchio ex.
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Cheloni (Ordine Testudines):
Cranio anapside cioè privo di finestre temporali dietro le orbite,animale 
racchiuso in una corazza formata da scudo dorsale(carapace)ed uno 
ventrale(piastrone).Capo ed arti possono ritirarsi nella corazza.Privi di 
denti,mascelle sono dotate di piastre cornee che formano un becco. 
Mute,olfatto e vista sviluppati.Ovipare,fecondazione int.Temperatura 
determina il sesso de nascituri.Alcune vivono per 150 anni. Maggiori specie 
acque dolci.

Squamati (Ordine Squamata):
Cranio diapside con 2 finestre temporali,si evolve un cranio cinetico,dotati 
di articolazioni mobili.Ectotermi,rari nelle zone fredde.

1)Sott. Sauria:4 zampe;Gechi notturni,piccoli,privi di palpabre 
mobili,cuscinetti adesivi sulle dita.Iguane hanno creste ornamentali per 
corteggiamento.Camaleonti arboricoli catturano le prede con la lingua 
appiccicosa.In generale buona vista diurna(eccetto i gechi)orecchio ex;solo 
gechi emettono suoni.

2)Sott. Serpentes:   A  podi;numerose vertebre consentono rapide 
ondulazioni,assenti palpebre mobili e orecchio ex,vista debole(eccetto gli 
arboricoli).Sordi ma sensibili alle basse frequenze trasmesse dal suolo.Con 
gli organi di Jacobson identificano gli odori,alcuni inghiottono prede vive 
altri uccidono le prede inoculando il veleno oppure soffocando con il 
corpo(costrittori).Predatori attivi sono crotali, predatori passivi sono boidi e 
pitonidi.Veleno puo essere neurotossico o emolitico.Ovipari, 
ovovivipari,vivipari(rari).Femmine conservano lo sperma.

Rincocefali (Ordine Sphenodonta):
Tuatara hanno aspetto di iguana con lunghezza max di 66 cm,vivono in 
gallerie.Cranio diapside,
terzo occhio parietale sviluppato.

Coccodrilli (Ordine Crocodilia):
Cranio allungato,robusto,denti disposti entro alveoli(tipica dei primi 
uccelli).Presente palato secondario completo;maschi emettono vocalizzi 
nella stagione degli amori.Alligatori raggiungono misure minori,muso + 
corto, fino nei Gaviali.

UCCELLI (Pterosauri 250-65 ma giurassico):
Uccelli attuali divisi in Paleognati e Neognati a seconda della struttura del 
cranio(ossa palatine). Paleognati comprendono specie che non volano 
(struzzi)che possiedono sterno piatto con muscoli pettorali poco sviluppati; 
Neognati comprendono volatori con sterno carenato.

1)PECULIARITA GENERALI: Ghiandole sudoripare assenti,ghiandola 
della coda (uropigio) alla base della coda; Copertura epidermica di penne e 
di squame sulle zampe. Giovani attivi alla nascita con piumaggio detti 
precoci; incapaci di alimentarsi da soli,cechi e nudi detti inetti.

2)PENNE:Penne di contorno permettono il volo e ricoprono il corpo,penna 
di contorno consiste di un calamo che emege da un follicolo e da un rachide 
che porta numerose barbe diramate in  barbule. Barbe unite formano un 
vessillo.Il ricambio delle penne è graduale.
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3)SCHELETRO: Corpo distinto in capo,collo,tronco e coda. Arti pari con 
quelli anteriori modificati per il volo, arti posteriori variamente modificati. 
Ossa cave aerifere, cranio è struttura leggera;scatola cranica e le orbite sono 
grandi per ospitare cervello e grandi occhi. Mandibola è complesso di ossa 
che si incardinano per fornire azione bi-articolata flessibile fra mascella 
superiore e cranio. Ossa del cranio fuse con un solo condilo occipitale con 
attacco cinetico. Mascella ricoperta da teca cornea forma un becco. Denti 
assenti,coda non allungata,un solo osso nell'orecchio medio. Siringe foniche 
(vicino alla giunzione tra la trachea ed i bronchi). Ad eccezione degli uccelli 
non volatori,lo sterno è dotato di una carena che offre superificie di 
inserzione per muscoli del volo.4 dita negli arti.
4)MUSCOLI:Muscolo pettorale abbassa le ali, muscolo sovracoracoideo 
alza le ali; entrambi sono ancorati alla carena del torace.
5)DIGERENTE:Metabolismo veloce,triturazione nel ventriglio,saliva 
scarsa,lingua sottile ricoperta di strato corneo. Dilatazione del faringe 
(gozzo) x camera di accumulo. Nei piccioni il gozzo puo produrre “latte” 
che viene rigurgitato dai genitori al piccolo. Proventriglio secerne succo 
gastrico,ventriglio tritura il cibo. Parte terminale del canale digerente è la 
cloaca(riceve dotti genitali e gli ureteri). Becco è specializzato per specifici 
“alimenti”.
6)CIRCOLAZIONE:Separazione completa della circolazione respiratoria 
e sistemica. Battito cardiaco è rapido. Cuore a 4 camere con 2 atrii e 2 
ventricoli; circuito polmonare e sistemico separati,arco aortico destro 
persistente. 
7)RESPIRAZIONE:I polmoni dotati di sottili sacchi aererei tra organi 
viscerali e lo scheletro, ricevono aria ossigenata non solo durante 
l'inspirazione ma anche nell'espirazione, endotermi
8)ESCREZIONE:Reni pari metanefrici composti da migliaia di nefroni. 
vescica assente; urina semisolida con acido urico principale prodotto che a 
differenza dell'urea, puo essere accumulato senza danno all'interno del 
guscio dell'uovo. Ghiandola del sale nella testa serve per eliminare il sale in 
eccesso nei marini.
9)NERVI: Sist nervoso sviluppato, cervello munito di cervelletto e lobi 
ottici;12 paia di nervi cranici. Eccetto gli uccelli non volatori, senso del 
gusto sono poco sviluppati, padiglione auricolare rudimentale udito simile a 
quello umano,vista è molto sviluppata nei rapaci e predatori notturni 
(occhio è quasi immobile). 
10)TIPI DI ALI:
Ellittiche:fessurate tra le remiganti primarie (Passeriformi)
A punta:si estendono posteriormente e si assottigliano verso l'estremità 
(Rondini)
Veleggiatori marini:lunghe e strette,mancano di fessure (Albatro)
Veleggiatori terrestri:ampie ali sfrangiate,ovvero fessurate all'estremità 
(Aquila)
11)RIPRODUZIONE: Sessi seaparati, fecondazione interna avviene 
tramite contatto dotti deferenti nelle superfici cloacali, spermatozoi 
rimangono vivi nell'ovidotto femminile per diversi giorni dopo la copula.  
Ci puo essere monogamia in cui un individuo si accoppia con un solo 
partner, poliagamia se ci sono piu partner in un'unica stagione riproduttiva. 
Testicoli pari; femmine con solamente ovario e ovidotto di sinistra (organo 
copulatore nelle anatre e oche). Uovo amniotico con molto tuorlo e guscio 
calcareo rigido; membrana embrionale nell'uovo durante lo sviluppo, 
incubazione esterna.

MAMMIFERI:
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Comparsi nel Mesozoico,distinti in 3 tipologie:proteri o monotremi 
(depongono uova 2cm), metateri o marsupiali (sviluppo fetale incompleto 
uova 0,2cm) euteri o placentati (sviluppo fetale completo uova 0,1mm). 
Solo i placentati hanno conquistato ambiente sub-aereo,terrestre e 
acquatico.

1)PECULIARITA GENERALI:
Corpo coperto da peli talvolta ridotti o assenti;ghiandole 
sudoripare,odorifere,sebacee e mammarie.
Cranio con 2 condili occipitali come uccelli 2 lobi cerebr. ,cervello 
sviluppato con 12 paia di nervi cranici, orecchio medio con 3 ossicini 
(articolare>martello, quadrato>incudine, columella>staffa). La columella 
(era già nei pesci e anfibi) nei rettili trasforma in staffa e poi nei mammiferi 
(e questo diventa carettere identificativo dei mammiferi) due ossa del 
cranio, l'articolare ed il quadrato  diventano risp. martello ed incudine.
Denti difiodonti appaiati,spesso eterodonti;mascella inferiore con singolo 
osso dentale. Palpebre mobili,orecchio ex carnoso (padiglione). Palato 
secondario separa percorso del cibo da quello dell'aria
Cuore a 4 camere,aorta sinistra persistente ed eritrociti senza nucleo. 
differensazione vertebre colonna, 7 vertebre cervicali.
Polmoni con alveoli e scatola vocale(laringe);diaframma muscolare separa 
cavità toracica da quella addominale. 
Escretore composto da reni metanefrici e ureteri che si aprono in una 
vescica.. Endotermi ed omeotermi.Cloaca solo nei monotremi. 
Sessi separati,organo copulatore maschile presente,testicoli in uno 
scroto;sesso determinato dai cromosomi. Fecondazione int,embrioni si 
sviluppano in un utero con ancoraggio placentale,membrane 
fetali(amnios,corion,allantoide).
Giovani nutriti con latte prodotto da ghiandole mammarie.
Carnivori, insettivori, erbivori artiodattili (rumine, omaso, abomaso, 
reticolo) e perissodattili (1 stomaco).Idrolisi cellulosa ad opera bateri 
simbionti, formazione ammoniaca x sviluppo batteri.
Plantigradi (Primati), ditigradi (felini), unguliarai (ovini).
Mammiferi marini: Carnivori pinnipedi (riproduzione sulla terra), lamantino 
erbivoro, cetacei svincolati dalla terra, delfini,narvali carnicori, balene 
filtraggio acqua con Fanoni(ossa modificate non sono denti).

Presentano due tipi di peli: sottopelo denso e soffice fornisce isolamento 
termico;pelo ruvido piu lungo offre protezione.Di solito due mute annuali 
(primavera e autunno).Vibrisse o baffi sono peli sensoriali. Vere corna 
(ruminanti) non cadono non sono ramificate e sono presenti in entrambi i 
sessi; palchi(cervidi) non sono vere corna e cadono dopo la stagione 
riproduttiva.Corno del rinoceronte sono tanti filamenti di peli uniti 
insieme.Dentatura dei mammiferi è divisa in 4 tipi:incisivi, canini, 
premolari e molari. Di solito si sviluppano due serie di denti: temporanei 
decidui o da latte;denti permanenti. Mammiferi si accoppiano in inverno o 
primavera,maschi sono sempre fertili mentre le femmine soltanto nell'estro 
o calore. Monotremi hanno una sola stagione riproduttiva all'anno; 
Marsupiali(metateri) danno alla luce piccoli inermi e poco  sviluppati; 
Placentati (euteri)hanno gestazione piu lunga con conseguente allattamento 
prolungato (elefante 22 mesi!!!).

L'orecchio interno è presente in lamprede, missine, condroitti, osteitti con 
differenbti canali semi-circolari strutture ossee simili a sassolini che 
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trasmettono gli impulsi. L'orecchio medio compare con la scomparsa delle 
branchie (tetrapodi, anfibi e amnioti). In anfibi si ha un timpano molto 
sviluppato che trasmette le onde sonore alla columella ( negli urodeli il 
timpano è assente e la columella è molto ridotta o talvolta assente). Nei 
rettili si assiste ad un infossamento del timpano ma con grande columella e 
meato acustico esterno.

ZOOLOGIA SISTEMATICA - QUADRO D'INSIEME

PROTOSTOMI MOLLUSCHI  MONOPLACOFARI POLIPLACOFORI SCAFOPODI
                                                       GASTEROPODI (chiocciole) BIVALVI (vongole) CEFALOPODI (polpi)
PROTOSTOMI ARTROPODI CHELICERATI ARACNIDI ARANEAE (ragni) SCORPIONIDA 
(scorpioni) OPILIONI (pseud oragni) ACARI (zecche)
                                                      MALACROSTACEA DECAPODI (aragoste, gamberi, granchi)
                                                      MAXILLOPODI (parassiti - balanidi, lepadomorfo)
                                                      BRANCHIOPODA (filtratori)
                                                      MYRIAPODI CHILOPODA DIPLOPODA (centopiedi – millepiedi)
PROTOSTOMI ARTROPODI EXAPODA INSECTA
• ETEROMETABOLI   EFFEMEROTERA (effimere) ODONATA(libellule) ORTOPTERA (grilli) 

ISOTTERI (termiti) ANOPLURA (pulci) 
• OLOMETABOLI   COLEOTTERI (scarabei) LEPIDOTTERI ( farfalle) DITTERI ( mosche zanzare) 

IMENOTTERI (api, formiche)
DEUTEROSTOMI EMICORDATA CHETOGNATI LOFOFORATI (filtratori)
DEUTEROSTOMI ECHINODERMI ECHINOIDI (ricci) ASTEROIDI (stelle) OFIUREI (stelle lunghe) 
CRINOIDI  (rami) OLOTUROIDEI (cetrioli)
DEUTEROSTOMI CORDATI  UROCORDATI(tunicati, ascidia)  CEFALOCORDATI (anfiosso)
DEUTEROSTOMI CORDATI VERTEBRATI AGNATI (missine-decomposit, lamprede parassite)

DEUTEROSTOMI CORDATI VERTEBRATI GNATOSTOMI 
• PESCI CARTILAGINEI (squali, razze) 
• ATTINOPTERIGI (pesci ossei attuali) 
• SARCOPTERIGI (muscolatura nelle pinne)

DEUTEROSTOMI CORDATI VERTEBRATI GNATOSTOMI 
• ANFIBI CECILIE (orbetti) SALAMANDRE RANE
• RETTILI CHELONI (tartaruga) SQUAMATI (serpenti, gechi, lucertole)  RINOCEFALI  ( iguana) 

COCCODRILLI (gaviali, alligatori-caimani, coccodrilli)
• AVIA PALEOGNATI (no carena sterno no volo) NEOGNATI
• MAMMIFERI  MONOTREMI MARSUPIALI PLACENTATI – CARNIVORI ONNIVORI ERBIVORI - 

PLANTIGRADI DITIGRADI UNGULIATI ARTIODATTILI (dita pari, ruminanti) PERISSODATTILI (dita 
dispari)

07/01/2012  Pag. 18 di 19



NOTE

PELAGICO (colonna d'acqua) BENTONICO (sul fondo)

NECTONICO (nuota)                             PLANTONICO 
(trascinamento guidato)

VAGILI (mobili polpo, attinia)                 SESSILI (immobili – 
coralli, spugne)

ETEROMETABOLI
metamorfosi semplice, piccolo simile all'adulto:  Efemerotteri, 
Odonati, Ortotteri, Isotteri, Anopluri

OLOMETABOLI
metamorfosi completa:
coleotteri, lepidotteri, ditteri, imenotteri

U - uovo U - uovo

L - larva L - larva

N - ninfa P - pupa/crisalide

A - adulto A - adulto

Trocofora: libera, natante ovoidale (anellidi) Veliger: post trocofora (vela) compaiono organi pre adulti 
nello stadio larvale

PROTOSTOMI DEUTEROSTOMI

Segmentazione uovo spirale radiale

blastoporo Bocca >> ano Ano >> bocca

mesoderma Deriva da cellula 4d Deriva dall'archenteron

celoma schizocelio enterocelio

Tipo larva Trocofora (ciliata) Dilperula  (stadi larvasli precoci)

scheletri esterno interno

Sistema nervoso ventrale dorsale

cuore dorsale ventrale

Regno – phylum – classe – ordine – famiglia – genere – specie
Escrezione composti  azotati:   Ammoniaca:  nei  pesci;  Acido urico:  negli  uccelli,  insetti  e  rettili;  Urea:  nei 
vertebrati terrestri.
• Anapsidi   ( no finestre temporali) – tartarughe        
• Sinapsidi   (un solo paio finestre temporali) – mammiferi    
• Diapsidi   (due paia finestre temporali) – rettili uccelli
Ghiandole mammiferi tubolari (sudore, lacrimali), acinose (mammarie, sebacee)
UOVO : Guscio >> Corion >> Allantoide >> Amnios >> Embrione

EVENTI EVOLUTIVI SIGNIFICATIVI
• 1) METAMERIA > ARTROPODI
• 2) ESCRETORIO > ARANEAE (tubi malpighiani)
• 3) COAGULAZIONE SANGUE > CROSTACEI
• 4) FORI BRANCHIALI > MISSINE
• 5b) CIRCOLAZIONE CHIUSA > ANFIOSSI CEFALOCORDATA – cefalopodi
• 5a) CERVELLO > ANFIOSSI LAMPREDE (cefalopodi)
• 6a) ARTI > SARCOPTERINGI
• 6) TIROIDE > CORDATI - PESCI VERTEBRATI
• 8) POLMONI  - ORECCHIO MEDIO > ANFIBI
• 9b) CIRCOLAZIONE DOPPIA CUORE 4 CAMERE > RETTILI
• 9a) RENE COMPLETO > RETTILI
• 10) BIFORCAZIONE TRACHEA > UCCELLI
• 11d) PELI > MAMMIFERI
• 11c) GLOBULI SENZA NUCLEO > MAMMIFERI
• 11b) FARINGE MUSCOLARE > MAMMIFERI (suzione)
• 11a) GHIANDOLE ESTERNE > MAMMIFERI (seb, sud, mamm, odorif)
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