
GLI  ANFIBI 

Gli anfibi sono animali vertebrati, sono emersi dagli oceani circa 400 milioni di anni fa e 

sono stati i primi vertebrati a diffondersi sulla terraferma. Esistono più di 4.000 specie di 

anfibi e vivono in tutte le regioni del mondo, tranne che nell’Antartide. L’anfibio più grande 

è la salamandra del Giappone, che è lungo 1 metro e mezzo. Le rane più piccole, come la 

rana dorata, sono lunghe solo 1 cm. 

La parola anfibio significa “doppia vita”; questi animali, infatti, passano la loro prima parte 

della vita nell’acqua e respirano per mezzo di branchie come i pesci, poi, mediante una 

metamorfosi (una profonda trasformazione) diventano adulti. Gli anfibi adulti vivono sulla 

terraferma, in zone umide, nelle vicinanze di fiumi e di stagni, e respirano con i polmoni e 

attraverso la pelle.  Tornano in acqua quando devono riprodursi. 

Ci sono tre principali gruppi di anfibi: 

 gli anfibi caudati, con la coda, come 

salamandre, tritoni e sirenidi 

 gli anfibi anuri, senza la coda, 

come rane e 

rospi 

 

 

 gli anfibi vermiformi, ciechi e senza zampe, detti apodi, come le cecilie. 

 

Gli anfibi hanno una pelle sottile e umida, senza squame. Questo tipo di pelle non subisce 

danni finché l’animale vive nell’acqua, ma quando gli anfibi stanno sulla terraferma la pelle 

può disidratarsi, cioè perdere acqua e seccarsi. La loro pelle perciò è protetta da uno strato 

di muco, prodotto da apposite ghiandole, che la rende viscida. 

La respirazione degli anfibi adulti avviene grazie a due polmoni. I polmoni degli anfibi sono 

come due sacchetti sgonfi e non possono dilatarsi e restringersi come i nostri, quindi sono 

poco efficienti. Gli anfibi allora respirano anche attraverso la pelle, che è capace di 

assorbire ossigeno. 

Gli anfibi sono animali a sangue freddo, quindi la loro temperatura dipende da quella 

dell’ambiente. Gli anfibi si scaldano al sole e per raffreddarsi si mettono all’ombra.  



La maggior parte degli anfibi sono carnivori e si nutrono di insetti, piccoli crostacei d’acqua 

dolce, di lumache, di vermi e di piccoli pesci. I denti e la lingua hanno forme diverse da 

specie a specie ed in alcuni casi possono anche mancare. La loro funzione non è 

masticatoria ma di cattura del cibo. Le rane e le salamandre hanno lingue appiccicose che 

vengono srotolate per catturare gli insetti o altri piccoli animali. 

Gli anfibi sono animali ovipari, cioè si riproducono attraverso le uova. La femmina depone 

le uova in acqua, immerse in una specie di gelatina. In molte specie l’uovo diventa poi un 

girino che vive nell’acqua e respira attraverso le branchie. Durante la crescita, al girino 

spuntano le zampe e il suo corpo cambia forma. Quando la metamorfosi è terminata, 

l’anfibio inizia a vivere fuori dall’acqua. 


