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Rettili e anfibi sono vertebrati

Rettili e anfibi sono soltanto due delle cinque 

classi di animali vertebrati, cioè dotati di 

colonna vertebrale, che popolano il pianeta. Le 

altre sono pesci, uccelli e mammiferi, perciò ne 

facciamo parte pure noi esseri umani. Ai verte-

brati appartengono circa 40000 specie attual-

mente viventi, acquatiche, terrestri e perfino in 

grado di volare. Tutte si sono evolute, nel corso 

di milioni di anni, a partire da vertebrati marini 

con la struttura molto semplice. I primi anima-

li dotati di una struttura interna di sostegno 

fecero la loro comparsa intorno a 500 milioni 

di anni fa: erano i più primitivi rappresentan-

ti dei cordati, il phylum di cui facciamo parte 

anche noi vertebrati, insieme ad altri cordati 

più primitivi, i tunicati (come l’ascidia) e i cefa-

locordati (come l’anfiosso). Caratteristica dei 

cordati è quella di possedere una notocorda, 

cioè una struttura di sostegno che attraversa il 

dorso dell’animale, e che è cartilaginea nei pe-

sci più primitivi (come squali e razze) e ossea in 

tutti gli altri vertebrati.

CORDATI

CEFALOCORDATI VERTEBRATI TUNICATI

PESCI ANFIBI RETTILI UCCELLI MAMMIFERI

SI DIVIDONO IN
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I primi vertebrati, quindi, erano animali esclusi-

vamente acquatici; soltanto nel corso dell’evo-

luzione hanno cominciato ad affermarsi specie 

che a poco a poco sono riuscite ad affrancarsi 

dall’acqua per conquistare la terraferma. Oggi, 

i vertebrati popolano praticamente tutti gli am-

bienti naturali, e ogni specie presenta peculiari 

caratteristiche che non sono altro che il risultato 

dell’adattamento all’ambiente in cui ognuna di 

esse vive. 

Dunque, il corpo dei vertebrati è caratterizzato 

in primo luogo dalla presenza di una colonna 
vertebrale, chiamata anche spina dorsale, 

cioè di una struttura allungata, ossea o carti-
laginea, che insieme al resto dello scheletro 

sostiene il corpo e alla quale sono attaccati i 

muscoli; essendo formata da elementi singoli 

e distinti, le vertebre, la colonna vertebrale 

è una struttura mobile e discontinua. Tutti i 

vertebrati sono caratterizzati da simmetria 
bilaterale e da un corpo nel quale si ricono-

scono tre parti: testa, tronco e coda. Lo 

scheletro di questi animali, detto anche endo-
scheletro perché interno al corpo, raggiunge 

il massimo sviluppo e, insieme alla colonna 

vertebrale, costituisce non solo la struttura por-

tante del corpo ma anche la principale prote-

zione per gli organi interni; è formato da pezzi 

scheletrici, ossei o cartilaginei, uniti tra loro da 

articolazioni.

SCHELETRO DEI VERTEBRATI

gatto

uccello

pesce

lucertola

rana
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Spesso, ma non sempre, i vertebrati sono dotati di 

arti che si sono evoluti a seconda dell’ambiente in 

cui gli animali si sono adattati a vivere e perciò spe-

cializzati nello svolgimento delle funzioni necessarie 

alla sopravvivenza in quel determinato habitat: 

ecco perché gli animali terrestri possiedono zampe, 

quelli acquatici pinne, gli uccelli ali, l’uomo gambe 

e braccia; ed ecco anche perché, per esempio, i ser-

penti ne sono del tutto privi. L’insieme di scheletro 

e muscoli rappresenta il cosiddetto apparato 
locomotore, responsabile dei movimenti. Altri 

apparati costituiscono l’interno del corpo di questi 

animali e sono indispensabili per lo svolgimento di 

tutte le funzioni vitali: l’apparato digerente, per la 

digestione e l’assimilazione del cibo; quello respi-

ratorio, per lo scambio dei gas; il circolatorio, per 

pompare il sangue in tutto il corpo; l’escretore, per 

l’eliminazione dei prodotti di scarto. 

Apparato digerente: è sempre costituito da 

una serie di organi e da un lungo tubo che dalla 

bocca, dove entra il cibo, conduce all’ano, dal 

quale vengono espulsi i rifiuti corporei; le abitu-

dini alimentari dei vertebrati sono assai differenti 

e dipendono strettamente dall’ambiente in cui 

vivono.

Apparato respiratorio: non è lo stesso in tutti 

i vertebrati; nei pesci, per esempio, lo scambio dei 

gas avviene tramite branchie, mentre negli animali 

terrestri attraverso i polmoni. Ci sono poi casi par-

ticolari, come quello degli anfibi, in cui gli scambi 

possono avvenire anche attraverso la pelle e lo stes-

so animale può respirare, in alcune fasi della vita, 

tramite branchie e in altre tramite polmoni. 
Apparato circolatorio: è un sistema chiuso, 

cioè che non viene a contatto diretto con i tes-

suti; è formato dal cuore, il quale è suddiviso in 

atri e ventricoli, che ha il compito di pompare il 

sangue in tutto il corpo attraverso i vasi sangui-

SIMMETRIA BILATERALE

laterale
sinistra

laterale
destra

dorsale

ventrale

Un solo piano che passa 
attraverso la linea mediana 

antero-posteriore divide 
questa rana in due 

metà speculari

La simmetria bilaterale è tipica 
degli animali che si spostano 

in una sola direzione



gni; il sangue si carica dell’ossigeno necessario al 

funzionamento cellulare, trasportandolo in tutti i 

distretti, e al tempo stesso anche dei gas di scarto 

che devono essere eliminati dal corpo.

Apparato escretore: è quello attraverso il 

quale avvengono la filtrazione del sangue, l’eli-

minazione delle sostanze in eccesso, dannose o 

inutili, e il riassorbimento di quelle utili per l’or-

ganismo; il prodotto finale derivante dall’attività 

dell’apparato escretore è l’urina.

Il funzionamento di tutti gli apparati è coordi-

nato dal sistema nervoso, costituito da un 

tessuto altamente specializzato nella ricezione, 

rielaborazione e trasmissione di tutti gli stimoli 

interni ed esterni all’organismo: è, in pratica, 

quello che consente a ogni organismo vivente 

di relazionarsi con l’ambiente in cui vive. Per 

trasportare le informazioni e le istruzioni neces-

sarie al funzionamento dell’organismo, il sistema 

nervoso opera attraverso la trasmissione di se-

gnali chimici, tramite i quali vengono integrate 

le informazioni sensoriali e coordinate le attività 

volontarie e involontarie. 

Infine, il corpo dei vertebrati è rivestito dalla 

pelle (o cute), che può essere nuda, come negli 

anfibi, ricoperta di scaglie, come nei pesci, di 

squame, come nei rettili, di penne o piume, come 

negli uccelli, oppure di peli, come nei mammiferi.

Tigre siberiana

Pettirosso

Pesce pagliaccio



I vertebrati possono essere animali eterotermi, 
impropriamente detti anche “a sangue freddo”, op-

pure omeotermi, detti anche a “sangue caldo”. 

Del primo gruppo fanno parte pesci, rettili e anfibi, 

tutti caratterizzati dal fatto di non poter regolare 

autonomamente la propria temperatura corporea, 

la quale varia al variare della temperatura esterna. 

Sono omeotermi invece gli uccelli e i mammiferi, i 

quali hanno una temperatura corporea costante, 

indipendentemente da quella esterna.

In tutti i vertebrati, i sessi sono separati. La ripro-
duzione è sessuata, cioè è necessario l’incon-

tro tra le cellule riproduttive maschili e quelle fem-

minili, e la fecondazione può avvenire all’inter-

no o all’esterno del corpo. I vertebrati possono 

essere: ovipari, quando le femmine depongono 

le uova fecondate la cui crescita avviene all’ester-

no del corpo materno; ovovivipari, se le uova 

vengono incubate e poi si schiudono all’interno 

del corpo della madre; vivipari, in cui lo sviluppo 

dell’embrione avviene all’interno del corpo della 

madre la quale lo nutre, per esempio attraverso 

la placenta come avviene nei mammiferi, fino alla 

nascita.

Gli animali omeotermi possono contare su una maggiore 
disponibilità di energia, rispetto agli eterotermi.

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°
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RIPRODUZIONE DEI VERTEBRATI

OVIPARI

OVOVIVIPARI

VIVIPARI

Sono vivipari tutti i mammiferi placentati, qualche rettile e anfibio, e alcuni pesci

Sono ovovivipari alcuni serpenti, come per esempio le vipere

Sono ovipari tutti gli uccelli e la maggior parte dei rettili



ANFIBI





Gli anfibi sono stati i primi vertebrati a mettere 

piede sulla terraferma, nonché i primi tetrapo-
di, cioè i primi vertebrati in grado di muoversi sul 

terreno grazie alla presenza di quattro arti. Com-

parsi sulla Terra circa 370 milioni di anni fa, sono 

discendenti dei pesci e rappresentano una sorta di 

passaggio evolutivo intermedio tra questi e i retti-

li, quindi tra la vita acquatica e quella terrestre. Lo 

studio delle antiche specie di anfibi, ormai estinte, 

ha consentito di comprendere i passaggi evolutivi 

che dai pesci hanno portato ai rettili.

Negli anfibi attuali, i quattro arti sono dota-

ti di cinque dita e si sono evoluti dalle pinne 

dei pesci come adattamento alla terraferma; non 

solo: anche i polmoni sono un adattamento alla 

terraferma, nonostante in questi animali la respi-

razione avvenga attraverso la pelle. Tutta la loro 

esistenza è legata agli ambienti umidi: il termine 

anfibi significa proprio che sono animali “dalla 

doppia vita”, perché la loro esistenza si svolge 

in parte nell’acqua e in parte sulla terraferma. 

Il ciclo riproduttivo degli anfibi è strettamente 

vincolato all’acqua: le uova non sarebbero in 

grado di sopravvivere fuori da questo elemento. 

Circa sei giorni dopo la fecondazione, dalle uova 

fuoriesce una piccola larva, il girino, un organi-

smo acquatico dotato di branchie esterne, che 

verranno sostituite da branchie interne verso la 

quarta settimana di vita, e di una coda molto 

lunga. Perché il girino diventi adulto deve andare 

Animali “dalla doppia vita”

Lepospondili (sopra) e Labirintodonti (sotto) sono 
antichi anfibi ormai estinti. Dai Labirintodonti 

discendono gli anfibi attuali 
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incontro a una profonda metamorfosi: verso 

la nona settimana di vita iniziano a formarsi gli 

arti e, contemporaneamente, le branchie vengono 

sostituite dai polmoni; il girino assume sempre 

più le sembianze dell’adulto ma possiede ancora 

una coda molto lunga, che sparirà intorno alla 

decima settimana di vita. Una volta che i piccoli 

assumono le sembianze degli adulti e la coda è 

sparita, cominciano ad abbandonare le pozze e gli 

stagni in cui sono nati e si trasferiscono sulla ter-

raferma. Faranno ritorno in acqua, di solito nello 

stesso luogo in cui sono nati, una volta l’anno, in 

occasione della stagione riproduttiva. Gli anfibi 

sono ovipari e a sessi separati, la fecondazione 

può essere interna o esterna e le uova fecondate, 

depositate a grappoli o singolarmente, sono pro-

tette da una sostanza gelatinosa che serve anche 

da nutrimento per gli embrioni.

CICLO VITALE DI UNA RANA

Uova circondate da 
rivestimenti gelatinosi

Negli adulti, la coda è completamente 
scomparsa, accorciandosi 

per riassorbimento

Segmentazione

Il girino inizia a nutrirsi 
di alghe. In questa fase 

è dotato di branchie 
esterne

Le branchie esterne vengono ricoperte 
da uno strato di pelle e l’acqua esce 
da una struttura chiamata spiracolo

Formazione delle zampe 
anteriori e, in seguito, 

di quelle posteriori
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