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Categorie sistematiche 

• Esigenza di classificare 

• La scienza che si occupa della classificazione 

dei viventi si chiama Sistematica 

• 2 milioni di organismi differenti e si pensa che ad 

oggi vi siano decine di milioni di organismi 

ancora da studiare e classificare 
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naturalista svedese                                        

Carl von Linné 

(1707 – 1778) 

 

- formulò un concetto di specie          

- Ideò la  nomenclatura binomia;  

- classificò i viventi in un 

“Systema naturae” che pubblicò 

nel 1735; 

- nel 1751 pubblicò  “Philosophia 

botanica”, opera che esercitò una 

grande influenza su molti suoi 

contemporanei, dove si affermava 

che le specie, create in forma 

eterna e immutabile secondo un 

progetto divino – Fissismo - , 

erano spontaneamente disposte in 

un sistema naturale che si 

prestava alla classificazione. 3 

Aristotele (IV secolo 

a.C): classificazione 

secondo criteri di 

somiglianza 
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Classificazione moderna 

• L’attuale classificazione si 

fonda sulla classificazione di 

Linneo e si basa su 7 

raggruppamenti detti 

CATEGORIE SISTEMATICHE: 

• Specie, 

• Genere, 

• Famiglia 

• Ordine 

• Classe 

• Phylum 

• Regno 

 

• Potremmo considerarle come 

sette scatole una contenuta 

dentro l’altra: 

• Le scatole specie sono 

contenute nella categoria del 

genere (che contiene tutte le 

specie appartenenti a quel 

genere) più generi contenuti 

nella scatola della famiglia ecc 
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SPECIE  GENERE    FAMIGLIA      ORDINE         CLASSE           PHYLUM               REGNO 



CLASSIFICAZIONE GERARCHICA 

 
 CATEGORIE TASSONOMICHE 

7 CATEGORIE (scatole dentro scatole) 

 

 
 SPECIE 

GENERE FAMIGLIA ORDINE 
CLASSE 

PHYLUM 

REGNO 
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Nomenclatura binomia 

• è una convenzione utilizzata in Sistematica (la scienza 

che si occupa della classificazione) per assegnare il 

nome ad una specie.  

• Nomenclatura  binomia vuol dire costituito da due 

parole che costituiscono il nome scientifico: 

• il primo nome è il genere (nome generico);  

• Il secondo è una parola che caratterizza e distingue 

quella specie (nome specifico) dalle altre appartenenti al 

quel genere.  

• I due nomi vanno inoltre scritti in corsivo (ad es. Homo 

sapiens). 

• La lingua utilizzata per il nome scientifico è il latino  
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Il nome scientifico del cane utilizzando la 

nomenclatura binomia è… 
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NOME GENERICO: indica  

il genere di appartenenza 
NOME SPECIFICO: indica  

La caratteristica di questo animale  

di stare con l’uomo con la famiglia 

Il nome è costituito da 2 parole 

 scritte in latino ed in corsivo 
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CLASSFICAZIONE DELLA SPECIE UMANA 

Homo sapiens – Homo – Ominidi – Primati – Mammiferi – Vertebrati –Cordati- Animali  

SPECIE GENERE FAMIGLIA 

ORDINE 

CLASSE 
SUBPHYLUM 

REGNO 

PHYLUM 



Ma quando due individui possiamo 

dire che appartengono alla stessa 

specie? 

CONCETTO DI SPECIE: 
La specie è l’insieme di individui che hanno caratteristiche simili e che 

riproducendosi generano figli simili che, a loro volta, sono in grado di 

riprodursi 
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Quando non si parla di 

individui appartenenti alla 

stessa specie 
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Cane e mucca appartengono 

a specie diverse pertanto 

 non possono neanche 

accoppiarsi per 

incompatibilità degli 

apparati riproduttori 
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CANE E MUCCA NON 

APPARTENGONO ALLA 

STESSA SPECIE perchè 
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Quando non si parla di 

individui appartenenti alla 

stessa specie 
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Cavalla ed asino 

appartengono a 

specie, a causa della 

somiglianza  

possono 

accoppiarsi, ma i 

figli (MULO) a loro 

volta non possono 

riprodursi  

CAVALLA ED ASINO NON 

APPARTENGONO ALLA 

STESSA SPECIE 
perchè 
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5 REGNI (1969) DI ROBERT WHITTAKER  

 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

 

SOMIGLIANZE: 

  

MORFOLOGICHE (aspetto),  

BIOCHIMICHE (molecole) 

 

COMPARANDO Il DNA  

il 98,6% del DNA è identico tra scimpanzé e uomo 

 

CIO’ DIMOSTRA CHE UOMO E SCIMPANZE’ HANNO 

ANTENATI COMUNI  

cioè 

DISCENDONO DALLO STESSO PROGENITORE 13 



MONERE 

PROTISTI 
FUNGHI 
PIANTE  
ANIMALI 

DOMINIO REGNO 
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I 5 regni 

MONERE 

PROTISTI 

PIANTE 

ANIMALI 

FUNGHI 
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