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IL SISTEMA NERVOSO  
DEGLI ALTRI ANIMALI

Tra gli invertebrati le idre e le meduse (cnidari) 
hanno una rete di neuroni diffusa in tutto il 
corpo, come puoi vedere nella figura A .

Uno stimolo esercitato in un punto qualsiasi 
dell’animale si diffonde in tutte le direzioni e fa 
contrarre le fibre motorie. Così l’animale rico-
nosce la cattura delle prede o può reagire agli 
attacchi dei predatori.

Negli organismi più complessi si trovano 
gruppi di cellule nervose chiamati gangli, che 
servono per integrare, coordinare e memorizzare 
le informazioni ricevute.

Gli anellidi come i lombrichi, per esempio, 
hanno gangli sul capo e un paio di gangli in 
ciascun segmento del corpo, uniti tra loro tra-
sversalmente e longitudinalmente da cordoni 
nervosi, così da formare qualcosa di simile a una  
lunga scala a pioli [ B ].
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B  Il sistema nervoso di un lombrico

C  I gangli nervosi di una locusta

Negli insetti i gangli del capo danno origine 
a due cordoni nervosi paralleli tra loro e 
collocati sotto il tubo digerente, in posizio-
ne ventrale [ C ]: da qui partono i nervi che 
si diramano in tutto il corpo.

Tra i molluschi i cefalopodi come le seppie 
e i polpi hanno gangli molto sviluppati sul 
capo: questi raffinati centri nervosi coordi-
nano il movimento dei tentacoli e l’elabora-
zione delle strategie di caccia.
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Quale phylum dei vertebrati ha il 

cervello più grande in proporzione 

alle dimensioni del corpo?

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

IMPARA A IMPARARE

il cervello umano e  
quello dello scimpanzè  
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IL SISTEMA NERVOSO DEI VERTEBRATI
Nei vertebrati il sistema nervoso è sempre costituito da un sistema nervoso peri-
ferico controllato da un sistema nervoso centrale. 

La caratteristica che differenzia maggiormente i vari vertebrati è lo sviluppo 
dell’encefalo [ D ]. Nei pesci gli emisferi cerebrali sono ridotti e lisci in superficie, 
con lobi olfattivi molto sviluppati.

Negli anfibi il cervelletto è poco sviluppato: siccome si muovono soltanto a 
salti (come le rane) o molto lentamente (come tritoni e salamandre), non hanno 
necessità di grande coordinamento motorio.

Nei rettili gli emisferi cerebrali, ancora lisci, sono un po’ più sviluppati.
Gli uccelli hanno un cervelletto molto sviluppato per coordinare i mo vimenti 

dei muscoli del volo.

Nei mammiferi gli emisferi cerebrali sono molto voluminosi e la corteccia è com-
plessa, con pieghe e solchi. Tra i primati, gli esseri umani hanno di gran lunga il 
cervello di dimensioni maggiori [ E ].
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D  L’encefalo dei diversi tipi di vertebrati
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