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Evoluzione  

 Icordati hanno avuto origine da un organismo filtratore sessile 
primitivo simile alle attuali. Dalla forma adulta si sono evoluti gli 
attuali urocordati (primo a sx), dalla forma larvale i subphylum 
degli Agnati, dei cefalocordati e dei Vertebra 

I pesci  sono inseriti nel philum cordata 
subphilum vertebrata.  



PESCI 
APPARTENGONO AL SUBPHILUM DEI VERTEBRATI  

e hanno come caratteristica fondamentale la colonna 
vertebrale. Essa è il supporto FLESSIBILE , ma 
resistente, che costituisce l’asse strutturale dello 
scheletro osseo dell’animale. Tale scheletro è interno e 
viene pertanto chiamato endoscheletro. 

 Le due classi dei pesci cartilaginei (condroitti) e dei pesci 
ossei (osteitti) formano insieme il gruppo dei pesci. 

 
 



Pesci 

Condroitti Osteoitti 



PESCI 
 Il corpo dei pesci è idrodinamico, provvisto di pinne e 

rivestito da scaglie, e ha una temperatura simile a 
quella dell’ambiente circostante. 

 Tutti i pesci sono dotati di branchie, l’organo 
respiratorio che consente di prelevare l’ossigeno 
disciolto in acqua.  

 Possiedono inoltre gli occhi e uno speciale organo di 
senso (il sistema della linea laterale) per orientarsi 
nell’acqua, percependo la presenza di altri pesci o di 
ostacoli.  

 Gli arti dei pesci sono le pinne, sia pari (a coppie) sia 
impari. 



PESCI-OSTEOITTI 
La classe degli osteitti è il gruppo più numeroso e 

comprende le specie comunemente usate 
nell’alimentazione umana (trote, tonni, merluzzi 
ecc.). 

Caratteristica specifica degli osteitti è quella di 
possedere la vescica natatoria, un «sacco» pieno 
di gas il cui volume interno può essere aumentato 
o diminuito, per regolare il galleggiamento. 
 



PESCI-OSTEOITTI 
 Le branchie disposte ai lati del capo sono altamente 

vascolarizzate e protette da un opercolo. 
 I pesci ossei possiedono una o due pinne dorsali e una 

pinna caudale omeocerca (i due lobi della pinna hanno 
uguale lunghezza). 
 



PESCI-CONDROITTI 
La classe dei condroitti comprende squali, razze e mante, possiede 

uno scheletro flessibile, composto da cartilagine e privo di ossa e 
una bocca in posizione ventrale, caratteristica che li distingue 
esternamente dagli osteitti. sono predatori marini, anche se 
alcune specie abitano le acque salmastre e i laghi d’acqua dolce. 
Si conoscono circa 750 specie. 
 

razza 



PESCI-CONDROITTI 
  

Sono dotati di mascelle, archi viscerali, orecchio interno, 
due cavità nasali. 
Presentano un sistema di elettroricezione ben sviluppato. 
Hanno scaglie ossee ridotte all’interno di sottili squame 
placoidi. Lo scheletro interamente è cartilagineo. 
Sono privi di polmoni e di vescica natatoria.  
Mostrano cinque paia di branchie e intestino corto (valvola 
spirale).  
I principali rappresentanti di questa classe sono gli squali, 
le razze, le torpedini. 



PESCI 
Condroitti- Squalo 



PESCI 



PESCI  del Mediterraneo 
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