


 
 Animali molto diversi tra loro tutti nello stesso 

phylum 

 Caratterizzati da una struttura molle, e la maggior 
parte con conchiglia  

 Sono animali «popolari»: alimento per gli uomini, 
bellezza delle strutture di rivestimento 

  Costituiscono il secondo phylum, per numerosità, 
del regno animale (oltre 110.000 specie note)  

 Vivono in mare, acque dolci e, sulla terraferma.  

Introduzione 



 
 Molluschi = corpo molle (lat. Mollis) 

 Superficie del corpo viscida 

 Presenza di un corpo globoso (rotondeggiante e un 
po’ informe) che all’interno contiene le strutture 
interne del corpo (apparati): sacco dei visceri  

 Alcuni sono acquatici (branchie), altri terrestri 
(polmoni) 

 Alcuni vivono fissi (ai fondali o agli scogli, rocce) 

 Altri sono mobili sui fondali 

 Altri natanti 

Caratteri comuni 



 
 Il corpo si suddivide in 3 parti 

Capo 

 

Sacco dei visceri  

(sacco viscerale) 

Piede 

Struttura del corpo I 



 

 1. Capo: contiene 

 strutture nervose (gangli) e organi di senso (occhi), 

 bocca con la radula (una laminetta dura , cornea che 
funzione come una raspa) 

 2. Sacco dei visceri: 

 è avvolto dal mantello (rivestimento) e contiene gli 
apparati (digerente, respiratorio, e riproduttore) 

 3. Piede:  è una struttura ventrale che presenta forme 
e funzioni diverse a seconda delle classi 

 

 

Struttura del corpo II 



 
Gonadi maschili e femminili che producono cellule 

specializzate (spermatozoi  e cellule uovo) 

 

 

 

 

Riproduzione sessuata a sessi separati, ma ci sono 
anche specie ermafrodite 

 

Riproduzione 



 
 Le forme acquatiche presentano branchie 

 Le forme terrestri polmoni ancora primitivi 

Respirazione 

Circolazione 
Apparato circolatorio con un sistema di vasi 

sanguigni dove il sangue circola lentamente 



 
  



Murex 

Ciprea 

Pecten 
Conus Patella 

Trocus 

Ostrica Mitra 



 

Come è fatta? 

 Prodotta da mantello 

 Serve per proteggersi dai 
predatori 

 E’ formata da tre strati: 
una sostanza organica, la 
conchiolina; e due strati 
molto duri formati da 
carbonato di calcio; calcite 
ed aragonite 

 L’aragonite puè assumere 
colori iridescenti ed è 
chiamata madreperla 



 

Classificazione 

 

 

• Cozze (mitili), vongole, ostriche 

• Animali filtratori, vivono ancorati alle rocce, 
conchiglia con due pezzi (valve), che possono 
aprirsi e chiudersi grazie ad una cerniera , corpo 
lamellare 

Bivalvi (o 
Lamellibranchi) 

• Chiocciola, lumaca, molluschi marini con la 
conchiglia attorcigliata (murex) e non come la 
patella, ciprea 

• Gasteropode dal greco piede nello stomaco 
(ventre) 

Gasteropodi 

• Molluschi marini: polpi, seppie, calamari, totani 
con conchiglia interna o senza conchiglia. 
Predatori. Presentano tentacoli, piastre adesive 
(ventose), bocca con becco, vescica del nero 

• Cefalopode dal greco piede nella testa 

Cefalopodi 

La classificazione dei molluschi comprende 11 classi. Noi tratteremo 
le 3 classi più comuni 



 

Grazie per l’attenzione! 

  

Trova l’intruso…e dimmi perché lo è! 


