
















Tipi di batteri:

Fotosintetici = es. Cianobatteri 

Chemiosintetici = es. gli azotofissatori: 
fissano l’azoto dell’aria nel terreno, 
sottoforma di nitratisottoforma di nitrati

Batteri patogeni: Parassiti = vivono a 
spese di altri esseri viventi penetrando alspese di altri esseri viventi, penetrando al
loro interno;

Batteri utili:Batteri utili:
es. batteri fermentatori per la produzione di yogurt 
e formaggi
Es Escherichia coli presente nel nostro intestinoEs. Escherichia coli, presente nel nostro intestino

Batteri decompositori: es. batteri nitrificanti, che 
demoliscono le proteine degli organismi animalidemoliscono le proteine degli organismi animali
morti, con formazione di composti a base di azoto, 
ottimi fertilizzanti





La maggior parte è unicellulare: 
ogni cellula è un piccolo organismo autosufficiente in grado di soddisfareogni cellula è un piccolo organismo autosufficiente, in grado di soddisfare
tutte le necessità vitali quanto una qualsiasi pianta o animale pluricellulare

I protisti vengono divisi in tre grandi gruppi:p g g g pp
i protozoi
i funghi mucillaginosi e le muffe d’acqua 
le alghe: Nonostante molte alghe siano pluricellulari, si preferisce 
classificarle nel regno dei protisti in quanto ogni cellula ha una vita 
autonoma e non dipendente dalle altre.





Il regno delle piante comprende tutti gli organismi pluricellulari che 
compiono la fotosintesi. 
Le piante comprendono: i muschi le erbe gli alberiLe piante comprendono: i muschi, le erbe, gli alberi







Gli animali sono tutti organismi eterotrofi, pluricellulari, 
formati da cellule eucariote che, come le piante, si sono 
evoluti da un antenato comune appartenente al gruppopp g pp
dei protisti flagellati

l d l l d l i b iIl regno degli animali comprende gli invertebrati e i 
vertebrati.

i vertebrati costituiscono un gruppo sistematico precisoi vertebrati costituiscono un gruppo sistematico preciso
(un subphylum), 
gli invertebrati  formano un gruppo zoologico molto 

i (95% d ll i i li i t )ampio, (95% delle specie animali conosciute) e 
comprendono tutti gli animali privi di colonna 
vertebrale e di uno scheletro osseo interno


