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LO SCHELETRO  
DEGLI ALTRI ANIMALI

Gli arti dei mammiferi acquatici come 
la foca [ A ] si sono evoluti adattandosi 
per il nuoto: così oggi essi assomigliano 
più alle pinne dei pesci che alle nostre 
braccia e gambe.

Negli anfibi [ C ] la colonna vertebrale 
è  corta e le costole sono quasi assenti, 
fuse con le vertebre toraciche.

I VERTEBRATI

I pesci hanno nella spina dorsale un 
numero di vertebre molto maggiore 
rispetto ai mammiferi. Gli squali [ B ]e 
le razze hanno uno scheletro non osseo, 
ma fatto di cartilagine.

Molte ossa degli uccelli all’interno sono 
cave: così il loro scheletro [ D ] è più 
leggero e facilita il volo.

I rettili hanno una lunga colonna vertebrale e molte costole; questo vale in parti-
colare per i serpenti [ E ], che sono privi di arti. 
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Per quale ragione gli artropodi 

effettuano la muta?

........................................................................

........................................................................

IMPARA A IMPARARE

GLI INVERTEBRATI
La maggior parte degli invertebrati ha un esoscheletro, cioè un rivestimento ester-
no che protegge gli organi interni.

Negli artropodi (come insetti, crostacei e aracnidi [ F ]) l’esoscheletro avvolge 
l’intero corpo, proteggendolo come una corazza.

In molti casi l’esoscheletro degli artropodi è rigido e deve essere sostituito mentre 
l’animale cresce; si parla allora di muta. La sequenza delle foto [ G ] mostra per 
esempio una cicala che abbandona il suo vecchio esoscheletro.

Nel caso dei molluschi di solito l’esoscheletro è una conchiglia che ricopre il corpo 
e cresce con esso, come nel caso delle vongole [ H ].

Tra i molluschi ci sono però eccezioni come la seppia [ I ], che ha dentro il 
corpo una conchiglia interna piena d’aria, utile per regolare il galleggiamento, e il 
polpo [ L ], che è del tutto privo di uno scheletro rigido.
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