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La cellula

La cellula è la parte più piccola di un

essere vivente che ne conserva le

caratteristiche fondamentali. Può

appartenere ad organismi unicellulari

formati da una sola cellula o ad organismi

pluricellulari formati da miliardi di cellule

specializzate.



La cellula
Le cellule possono essere procariote o

eucariote. Quella procariote, tipica dei

batteri, è priva di nucleo e il materiale

ereditario è sparso nel citoplasma. Quella

eucariote è più complessa ed è composta

da:

- membrana cellulare;

- citoplasma;

- organuli;

- nucleo con materiale genetico



La cellula

Modello di cellula animale



Lo scheletro del capo
Lo scheletro del capo comprende il cranio 
o scatola cranica e lo scheletro della 
faccia.

 La scatola cranica è formata da 8 ossa 
piatte saldate tra loro grazie a delle suture 
con la funzione di proteggere l’encefalo. 
Alla base del cranio vi è il forame 
occipitale, un foro che serve sia 
all’articolazione con la colonna 
vertebrale sia al passaggio del midollo 
spinale



Lo  scheletro  del   capo

 Lo scheletro della faccia  è formato da 

ossa di varia  forma unite tra loro da 

articolazioni fisse, ad eccezione della 

mandibola che è mobile rispetto al cranio



Lo scheletro del capo

Modellini del capo



L’ Arto  superiore

L’arto superiore è diviso in tre parti:

 il braccio, formato da un unico osso lungo 

e robusto l’omero;

 l’avambraccio, formato da due ossa 

disposte parallelamente, l’ulna allineata 

con il mignolo e il radio allineato con il 

pollice;



L’ Arto superiore

 la mano è formata a sua volta da tre  

parti: il polso o carpo, costituito da 8 

piccole ossa, il palmo o metacarpo, 

formato da 5 ossa, e le cinque dita, 

ognuna formata da tre falangi, a 

eccezione del pollice che ne contiene 

solo due.



L’ Arto superiore

Modello di un arto superiore



La circolazione  del   
sangue

Il sangue deve svolgere due compiti

fondamentali:

- rifornirsi di ossigeno e di nutrimento (a 

livello dei polmoni e dell’ apparato 

digerente) da distribuire a tutte le cellule;

- raccogliere i prodotti del metabolismo 

delle cellule (anidride carbonica e altre 

sostanze di rifiuto) che devono essere 

portate all’esterno.



La circolazione del 
sangue

Per poter svolgere questi compiti il sangue

segue due distinti percorsi di differente

lunghezza e destinazione: la grande e la

piccola circolazione.

 La grande circolazione inizia con la sistole del

ventricolo sinistro e, tramite l’ arteria aorta e

le sue ramificazioni nei capillari, porta il

sangue a tutte le parti del corpo. Alle cellule

cede l’ ossigeno e le sostanze nutritive, e si

carica di anidride carbonica e di altre

sostanze di rifiuto.



La circolazione del 
sangue

Questo sangue,

attraverso i capillari

venosi e vene via via più

grandi, arriverà nelle due

vene cave, una inferiore

e una superiore che lo

riverseranno nell’ atrio

destro.



La circolazione del 
sangue

 La piccola circolazione
inizia con la sistole del
ventricolo destro, che
spinge il sangue nell’arteria
polmonare che lo porta ai
polmoni. Qui il sangue si
libera dell’anidride
carbonica e del vapor
acqueo prodotti dalle
cellule e si carica di
ossigeno. Il sangue così
ossigenato ritorna,
attraverso le vene
polmonari, all’ atrio sinistro.



Il neurone
La cellula base del sistema nervoso è il

neurone. I neuroni hanno una struttura

ramificata e sono estremamente

specializzati nella conduzione dell’ impulso

nervoso che si trasmette da un neurone all’

altro grazie ai neurotrasmettitori attraverso

le sinapsi.



Il neurone
Il neurone è costituito:

 dal corpo cellulare che contiene il nucleo;

 dai dendriti che sono i prolungamenti più corti del

corpo cellulare e hanno aspetto ramificato;

 dal neurite o assone che è il prolungamento più

lungo del corpo cellulare ed è costituito da un

unico filamento che si ramifica solo nella parte

terminale dove si collega con molti altri neuroni;

 dalla guaina mielinica che è il rivestimento del

neurite.



Il neurone


