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LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI  - la necessità della classificazione. Linneo e il Sistema 
Naturae. Rapporto tra classificazione e sistematica. Il concetto di specie e il problema della 
variabilità. Le cinque specie di rinoceronti e l’organizzazione gerarchica delle categorie 
tassonomiche. I fossili, la fossilizzazione e la crisi del fissimo. La classificazione e la teoria 
dell’evoluzione. L’origine delle specie e la storia naturale. La classificazione come ricerca delle 
parentele evolutive. Gli alberi filogenetici. Caratteri omologhi e caratteri analoghi. Gli organi 
vestigiali e i caratteri larvali. 
 
IL REGNO DELLE MONERE. IL REGNO DEI PROTISTI. IL RE GNO DEI FUNGHI   - 
Problematiche relative alla classificazione dei Batteri: il criterio morfologico e le colorazioni. Gli 
Archibatteri e l’origine della vita. Alofili, termoacidofili e metanogeni. Il ruolo ecologico dei batteri 
negli ambienti naturali: la catena del detrito. I cianobatteri: caratteristiche generali. Origine 
dell’ossigeno atmosferico. I batteri patogeni. La profilassi delle malattie batteriche. La cura delle 
malattie batteriche e il significato ecologico degli antibiotici. Caratteristiche generali dei Protisti. 
Fitoplancton e Zooplancton. Il ruolo ecologico del Fitoplancton. Gli Sporozoi e il ciclo vitale del 
Plasmodio. 
Le tallofite. Aspetti generali delle alghe pluricellulari. Alghe verdi, brune e rosse. Significato 
adattativo del colore delle alghe. La riproduzione delle alghe per alternanza di generazioni. Aspetti 
generali del regno dei Funghi: ife, micelio, corpo fruttifero. Il ruolo ecologico dei Funghi.  
 
IL REGNO DELLE PIANTE   - Caratteristiche generali delle piante. La suddivisione del regno 
delle piante: briofite e tracheofite. L’autotrofia come fattore limitante per il cambiamento evolutivo. 
L’origine delle piante terrestri dalle alghe verdi. Gli adattamenti per la conquista della terraferma. Il 
problema della disponibilità d’acqua. Il problema del sostegno. La conduzione: vasi xilematici e 
vasi floematici. Aspetti generali delle briofite. L’alternanza di generazioni  nelle briofite e la 
dipendenza dall’acqua. L’origine delle piante vascolari: struttura e formazione dei vasi conduttori. 
La suddivisione delle tracheofite: pteridofite e spermatofite. Caratteristiche generali delle pteridofite 
e la loro parziale dipendenza dall’acqua. L’alternanza di generazioni pteridofite e la loro parziale 
dipendenza dall’acqua. Lo sviluppo e la diffusione delle pteridofite durante il Carbonifero. 
Caratteristiche generali delle spermatofite e loro sviluppo nel Permiano. Le strutture riproduttive 
delle gimnosperme. Granuli di polline e macrospore. Impollinazione e fecondazione. Struttura e 
funzione del seme nelle gimnosperme. I limiti della riproduzione delle gimnosperme. Origine, 
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struttura e funzione del fiore delle angiosperme. La simbiosi tra angiosperme ed animali 
impollinatori. La bolla speculativa dei tulipani. Origine, strutture e funzioni dei frutti. Meccanismi 
di dispersione dei semi. Il caso del Kopi Luwak. La struttura del seme nelle angiosperme: i 
cotiledoni. Caratteristiche generali e caratteri correlati di monocotiledoni e dicotiledoni. I tessuti 
meristematici e l’accrescimento nelle piante. Le risposte agli stimoli da parte delle piante.  
 
IL REGNO DEGLI ANIMALI (prima parte) - Aspetti generali del regno Animale. L’eterotrofia e 
la simmetria. Aspetti generali dei Poriferi. I Celenterati: aspetti generali e modalità riproduttive. 
Caratteristiche generali dei Platelminti: ciclo vitale della Tenia. I Nematodi e il completamento del 
canale digerente. Il ciclo vitale dell’ Ancylostoma. Gli Anellidi, la metameria e la formazione della 
cavità celomatica. Struttura generale degli Artropodi. Le classi dei Chilopodi e dei Diplopodi. 
Caratteristiche generali dei Crostacei. La diversificazione degli Insetti. L’evoluzione dell’apparato 
boccale e delle ali. 
 
IL REGNO DEGLI ANIMALI  (seconda parte) - Lo sviluppo embrionale e le linee evolutive di 
Protostomi e Deuterostomi. La larva degli Echinodermi e l’origine dei Cordati. Cefalocordati e 
Urocordati. Aspetti generali dei Vertebrati. Il passaggio da agnati a gnatostomi. Le classi degli 
Osteitti e dei Condroitti. Gli Anfibi e l’inizio della conquista della terraferma. Cenni su Anuri, 
Urodeli ed Apodi. Evoluzione dei vertebrati ed evoluzione geologica. L’età dei pesci e l’età degli 
anfibi. I Rettili e lo sviluppo dell’uovo amniotico. Cenni su Cheloni, Loricati, Sauri, Ofidi. 
L’evoluzione dei rettili e i cambiamenti climatici del Permiano. Lo sviluppo dei rettili dal Permiano 
al Cretaceo. I dinosauri e il problema della loro estinzione. Archeopterix ed Oviraptor. Aspetti 
generali degli Uccelli. Gli adattamenti per il volo. Il problema delle estinzioni di massa. 
L’estinzione dei dinosauri e l’irradiazione dei mammiferi. Aspetti generali dei mammiferi e le loro 
diversificazioni. L’evoluzione dell’apparato circolatorio nei vertebrati. I primati e l’evoluzione del 
genere Homo. Rapporto tra stazione eretta e sviluppo cerebrale. L’evoluzione biologica e 
l’evoluzione culturale.  
 
Venezia-Mestre, 07 giugno 2016  L’Insegnante 
  prof. Francesco Garofalo 
 
 


