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EVOL UZ IONE  DEL  S ISTEMA SCHEL E TR ICO
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La comparsa degli organismi pluricellulari e, in particolare, la conquista della terraferma, pone agli orga-
nismi la necessità di una struttura rigida che sia sostegno, protezione e possibilità di movimento. 
Gli organismi più primitivi hanno strutture non articolate che servono solo come sostegno e protezione, 
le specie più evolute hanno strutture articolate che servono anche per il movimento. Osserva lo schema.

Le strutture articolate più complesse sono l’esoscheletro degli artropodi e l’endoscheletro dei vertebrati.

Hanno impalcature non 
articolate, calcaree o sili-
cee.

Poriferi
Vivono fissi sul fondo marino.

Nessun tipo di sostegno.Nematelminti
Vivono in modo vario.

Hanno un esoscheletro 
articolato costituito da 
chitina.

Artropodi
Sono mobili.

Hanno sostegno esterno 
non articolato, calcareo

Celenterati
Vivono fissi sul fondo marino.

Hanno un rivestimento 
costituito da chitina.

Anellidi
Sono mobili.

Hanno piastre interne de-
bolmente articolate, calca-
ree.

Echinodermi
Sono mobili.

Nessun tipo di sostegno.Platelminti
Vivono in modo vario.

Hanno generalmente con-
chiglie esterne non artico-
late, calcaree.

Molluschi
Sono mobili e anche fissi.

Hanno endoscheletro arti-
colato costituito da tessu-
to cartilagineo e/o osseo.

Vertebrati
Sono mobili.
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•	 L’esoscheletro degli artropodi è una specie di 
armatura esterna costituita da chitina, che non 
si accresce e che, pertanto, deve essere perio-
dicamente rinnovata con la muta.

•	  L’endoscheletro dei vertebrati è uno sche-
letro interno che si accresce con un proces-
so di calcificazione che consente l’aumento 
di dimensioni contemporaneamente a quel-
lo dell’organismo. Deriva dalla corda dorsale 
presente nei cordati e ancora oggi osservabile, 
per esempio, nella lampreda; questa corda si 
è trasformata, attraverso varie tappe, in strut-
ture via via più complesse fino ad arrivare a 
quella dei mammiferi e a quella che abbiamo 
visto nell’uomo. Nell’evoluzione lo scheletro nei vertebrati ha mantenuto 
uno schema comune adattato però ai diversi modi di vivere delle specie 
e ai diversi ambienti in cui esse vivono. Esattamente sono molto simili lo 
scheletro del tronco e del capo, mentre si differenzia alquanto lo schele-
tro degli arti. Osserva.

Il serpente rinnova 
l’esoscheletro con 

la muta 
e abbandona 
la sua “pelle” 

sull’albero




