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I MUSCOLI  
DEGLI ALTRI ANIMALI

I PESCI
La muscolatura dei pesci è la più semplice tra quelle dei vertebrati: ci sono soltan-
to quattro lunghi muscoli ai lati del corpo (due nella parte superiore, a destra e a 
sinistra, e due in quella inferiore).

I muscoli del lato destro sono antagonisti di quelli sul lato sinistro: contraen-
dosi e distendendosi in modo alternato, fanno piegare a destra e a sinistra la spina 
dorsale durante il nuoto.
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I VERTEBRATI TERRESTRI
Nei mammiferi i muscoli del tronco e 
una colonna vertebrale molto snoda-
ta consentono di curvare il corpo non 
soltanto a destra e a sinistra (come 
avviene nei pesci) ma an che in avanti 
e indietro. 

Lo sviluppo della muscolatura dei 
diversi mammiferi varia poi a secon-
da del loro tipo di locomozione.

Le nostre gambe per esempio sono 
particolarmente muscolose perché 
abbiamo adottato la posizione eretta, 
mentre molte scimmie hanno muscoli 
robusti nella coda prensile [ C ], che 
funziona così come «quinta mano».

Rane e rospi (anfibi) hanno una 
muscolatura molto potente negli arti 
inferiori, che permette loro di muo-
versi a salti [ D ].

Invece i serpenti, rettili privi di 
arti, hanno muscoli inseriti sulle 
costole per flettere la lunga spina 
dorsale e spingere contro il terreno 
con il caratteristico movimento a S.

ESPERIENZA

In un pesce lesso spellato [ A ], puoi nota-
re che i muscoli – la parte carnosa che 
mangiamo – sono disposti regolarmente 
intorno alla colonna vertebrale (che è 
molto flessibile, [ B ]) e sono presenti 
anche nella coda; questa infatti ha la fun-
zione fondamentale di «spingere» sull’ac-
qua per permettere al pesce di avanzare.
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Cerchia le parole corrette tra quelle 

in corsivo.

Negli animali invertebrati/vertebrati 

il tessuto muscolare è quasi sempre 

liscio/striato, non liscio/striato; fanno 

eccezione gli artropodi/insetti.

IMPARA A IMPARARE

GLI UCCELLI
Negli uccelli la colonna vertebrale è quasi rigida, perché deve sostenere la potente 
muscolatura degli arti, ancorata a uno sterno molto ampio.

Le ali sono mosse da potenti muscoli pettorali, come mostra la figura E .
Quando un uccello spinge verso il basso con l’ampia superficie delle ali, riceve 

dall’aria una spinta di eguale intensità verso l’alto, e può così volare [ F ]. 

GLI INVERTEBRATI
Negli invertebrati il tessuto muscolare è quasi sempre di tipo liscio, non striato.

Per esempio gli anellidi (come i lombrichi e le sanguisughe) hanno due strati 
di muscolatura liscia lungo tutto il corpo.

Osserva attentamente un lombrico: quando si muove, il suo corpo in alcune 
parti si stringe e si allunga mentre in altre si accorcia e si allarga, avanzando così 
sul terreno o nel sottosuolo.

Questi due movimenti «a fisarmonica» [ G ] sono resi possibili da muscoli tra-
sversali disposti ad anello intorno al corpo (che contraendosi lo «strizzano», allun-
gandolo), e da muscoli longitudinali disposti nel senso della lunghezza del corpo 
(che contraendosi lo accorciano, ingrossandolo, proprio come quando contrai il 
bicipite del tuo braccio). 

Tra i molluschi, chiocciole e lumache si spostano utilizzando il piede musco-
lare [ H ], mentre i bivalvi (cozze e vongole) si muovono emettendo getti d’acqua, 
grazie a muscoli che apro no e chiudono la conchiglia.

Gli artropodi (insetti, crostacei, aracnidi) hanno muscoli striati, spesso molto 
potenti, utilizzati per il volo (da libellule, api, zanzare e mosche [ I ])  oppure per 
il salto (da grilli e cavallette).
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Per battere le ali, gli insetti che volano usano coppie di muscoli striati antagonisti.

il lombrico avanza  
con un movimento 

«a fisarmonica»

E   I muscoli pettorali degli uccelli

piede 
muscolare
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il volo di una rondine
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