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LA CELLULA
Ogni essere vivente è costituito da cellule:
alcuni sono costituiti da una sola cellula e
sono detti organismi unicellulari, altri invece
sono formati da miliardi di cellule molto
specializzate e sono detti pluricellulari.
Le cellule, pur nella loro straordinaria varietà,
hanno alcune proprietà comuni: sono unità
delimitate dalla membrana (un sottilissimo
involucro), interagiscono con l’ambiente,
contengono informazioni genetiche.
Esistono due principali tipi di cellule: le
cellule eucariote, che possiedono un nucleo
contenente il DNA che porta l’informazione
ereditaria e quelle che non hanno un nucleo
vero e proprio, chiamate cellule procariote.



IL BRACCIO

L’arto superiore si divide in tre 
parti:

� il braccio, formato da un osso 
lungo e robusto, l’ omero

� l’ avambraccio, formato da due 
ossa disposte parallelamente, 
l’ulna e il radio

� la mano costituita da molte ossa 
divisa in tre regioni il carpo, il 
metacarpo e le falangi  



IL CRANIO

Lo scheletro del capo o teschio è 
costituito dal cranio e dalla faccia.
Il cranio è formato da ossa saldate 
tra loro con la funzione di 
proteggere l’ encefalo.
Le ossa della faccia proteggono gli 
organi di senso e sono tutte fisse 
tranne la mandibola che è capace 
di compiere piccoli movimenti 
durante la masticazione di cibo  e 
quando parliamo.



IL NEURONE

Ogni neurone è formato da un corpo
centrale, sede del nucleo, e da vari
prolungamenti. Il più lungo di questi è il
neurone, gli altri, corti e ramificati, sono i
dendriti. Ciascun neurite termina con delle
ramificazioni che terminano col bottone
sinaptico che consente, attraverso la sinapsi,
la trasmissione degli impulsi.
Caratteristiche del neurone sono l’
eccitabilità’, la capacità di rispondere agli
stimoli, e la conducibilità’, la capacità di
condurre gli stimoli sotto forma di impulsi
elettrici.



LA CIRCOLAZIONE

Il sangue messo in moto dal cuore circola
in tutto l’organismo per permettere il
rifornimento di sostanze utili e
l’eliminazione dei rifiuti.
Nella specie umana, come in tutti i
mammiferi, la circolazione avviene
seguendo due percorsi distinti:

� CUORE-ORGANI DEL CORPO-
CUORE, percorso chiamato grande
circolazione;

� CUORE-POLMONI-CUORE, percorso
chiamato piccola circolazione.


