
MONERE PROTISTI 

FUNGHI 



Monere 
• Il Regno delle Monere comprende due 

grandi gruppi di organismi unicellulari 

procarioti:  

• I BATTERI 

• I CIANOBATTERI 



I BATTERI 
• Sono simili ai primi organismi primitivi, sono eterotrofi , 

sono presenti in ogni ambiente, possono essere parassiti 

o simbionti. 

 

• Alcuni hanno ciglia o  flagelli 

Spesso possono avere una  

parete esterna detta capsula. 

 

Molti vivono isolati, altri si riuniscono in colonie . 



Classificazione dei batteri  
• Vengono classificati in base alla loro forma:  

Bacilli ( forma a 

bastoncino)  

Cocchi  ( forma 

tondeggiante ) 

Spirilli  ( forma a 

spirale ) 

Es. streptococco, 

pneumococco… 



Le spore batteriche  

•  Le spore batteriche sono strutture protettive, disidratate 

e pluristratificate, che permettono ai batteri di 

sopravvivere, anche per lunghissimi periodi, in uno stato 

di inerzia metabolica, dove tutte le funzioni vitali sono 

interrotte, ossia sospese fino a che non ricompaiano 

condizioni favorevoli alla germinazione, al passaggio cioè 

dallo stato sporale alla forma vegetativa. 

•  In questo modo possono resistere alle condizioni più 

difficili. Se poi le condizioni ambientali diventeranno 

nuovamente favorevoli la spora si riattiverà.  

 



Respirazione dei batteri 

• Se la respirazione dei batteri richiede ossigeno libero essi 

sono BATTERI   AEROBI. 

• Se la respirazione avviene senza consumo di ossigeno 

essi sono BATTERI   ANAEROBI. 



I  CIANOBATTERI 
• I cianobatteri sono batteri fotosintetici, produttori di 

ossigeno, sono chiamati anche alghe azzurre o blu-verdi; 

il loro colore varia dall’azzurro, al rosso al porpora, a 

causa della presenza di pigmenti accessori, la ficocianina 

(blu) e la ficoeritrina (rossa).  

http://online.scuola.zanichelli.it/alt/materiali/biologia/Glossario/B/G_batterio.htm


Caratteristiche dei Cianobatteri 
• Compiono la fotosintesi clorofilliana grazie alla clorofilla che 

però non è racchiusa nei cloroplasti. 

• Vivono ovunque ci sia acqua:si possono trovare sia in acqua 

dolce che in acqua salata, da acque fredde di alta montagna 

ad acque termali fino a 75 °C,  nei fiumi, nei ruscelli, negli 

stagni, a volte basta un po’ di umidità. 

• Si trovano spesso nel terreno e 

 aiutano a trasformare l’humus. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_dolce
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_dolce
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_salata


La maggior parte dei cianobatteri vive libera, ma 

alcuni vivono in simbiosi con le piante o con i 

funghi. 

Alcune specie vivono isolate 

atre si riuniscono in colonie, a 

forma di filamenti, cubi o sfere. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Simbiosi_(ecologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_(botanica)


I    PROTISTI 

• Il regno dei Protisti è costituito da organismi semplici, 

unicellulari, eucarioti. 

• Sono i primi esseri viventi ad avere una cellula eucariote. 

• Si dividono in due gruppi:  

 

 Protozoi 

sono organismi 

unicellulari 

eterotrofi 

Alghe sono 

unicellulari, 

autotrofi  



I PROTOZOI 

• La parola “protozoo” deriva dal greco e significa 

letteralmente “primo animale”: questi microscopici 

organismi rappresentano infatti i progenitori di tutti 

gli animali. 

• Sono protisti unicellulari che si cibano di piccole particelle 

alimentati e di batteri che trovano nell’ambiente in cui 

vivono. 

• La loro cellula è più grande di circa 100, 200 volte di 

quella dei batteri e più complessa. 



Schema del paramecio 



Classificazione dei protozoi  

• Si possono dividere in alcuni gruppi , in base al loro modo 

di muoversi: 

• I ciliati: come il paramecio, si muovono grazie a delle 

piccole ciglia, che ricoprono il loro corpo.                                                              



• I sarcodini, come le amebe si muovono attraverso 

alcune sporgenze del loro citoplasma.  

Tali sporgenze sono dette pseudopodi, che significa falsi 

piedi. 

 

 

 

 

 

 

Gli pseudopodi possono servire anche per rifornirsi di cibo. 

Le particelle alimentari vengono circondate dagli 

pseudopodi e portate all’interno della cellula per essere 

digerite. 



Foraminiferi e radiolari hanno un corpo protetto da 

guscio (costituito rispettivamente da carbonato di 

calcio e silice), provvisto di pori attraverso i quali 

emettono sottilissimi pseudopodi. Molte scogliere 

calcaree (come quella di Bonifacio, in Corsica) sono 

formate dai sedimenti dei gusci calcarei di 

foraminiferi accumulati in milioni di anni. 



• I flagellati, come l’Euglena, sono sospinti dal 

movimento di una struttura simile ad una frusta detta 

flagello. 



• Sporozoi, sono privi di organuli per la locomozione e 

perciò incapaci di movimenti autonomi; appartengono a 

questo gruppo il Plasmodio della malaria e il Toxoplasma, 

responsabile della toxoplasmosi, malattia trasmessa dai 

gatti all’uomo, pericolosa soprattutto durante la 

gravidanza perché responsabile di gravi malformazioni 

fetali. 



LE ALGHE 

• Sono organismi autotrofi e unicellulari. 

Vivono soprattutto negli ambienti acquatici 

marini e di acqua dolce. Possono essere 

solitarie o aggregarsi in colonie. 

• Compiono la fotosintesi clorofilliana grazie 

alla presenza della clorofilla e di altri 

pigmenti.  



Classificazione delle alghe  

• Alghe verdi: utilizzano la clorofilla vivono soprattutto 

negli ambienti acquatici, possono essere solitarie come la 

chlamydomonas, un’alga di acqua dolce che si muove 

grazie ad un flagello. 



• Possono anche formare delle colonie come 

la Volvox 



Diatomee  
• Sono molto diffuse, contengono la clorofilla e le xantofille 

che le danno un colore giallo–bruno. La loro cellula è 

racchiusa in un guscio siliceo, con varie forme, disegni e 

fori. Quando esse muoiono, i gusci si depositano sui fondi 

dei mari e formano la farina fossile. Dopo molto tempo 

questi si possono trasformare in rocce. 



 


