
L’architettura del corpo umano

1L’uomo è un vertebrato: è dotato di colonna vertebrale, ha andatura 
bipede con stazione eretta e simmetria bilaterale 
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L’organizzazione del corpo  umano

Il nostro corpo può essere suddiviso in sistemi e apparati specializzati 
per lo svolgimento di tutte le funzioni necessarie alla vita.

• Le cellule sono organizzate in tessuti.

• I tessuti formano gli organi.

• Gli organi a loro volta sono riuniti in sistemi e apparati.
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Organi che collaborano a una medesima funzione sono detti sistemi se  
formati dallo stesso tipo di tessuto, sono detti apparati se sono formati 

da tessuti diversi
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I tessuti

Il differenziamento cellulare  

porta alla formazione di tessuti;  

nel corpo di tutti i mammiferi ci  

sono quattro tipi di tessuti:

• epiteliale

• connettivo

• muscolare

• nervoso
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Il tessuto epiteliale può essere

monostratificato o pluristratificato.

Le caratteristiche dell’epitelio sono:

• cellule strettamente connesse;

• presenza della membrana basale;

• capacità di rinnovamento;

• assenza vasi sanguigni.

Il tessuto epiteliale
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Il tessuto muscolare è costituito da cellule di forma  

allungata che si contraggono e permettono il movimento

delle membra e la contrazione di organi interni come il 

cuore, lo stomaco e l’intestino.

Il tessuto muscolare
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Muscolo striato (volontario)                      Muscolo liscio (involontario)                    Muscolo cardiaco



Il tessuto connettivo è un tessuto di sostegno e 

di collegamento del nostro corpo ed è formato 

da vari tipi di cellule.

Es. i tendini e i legamenti che collegano i muscoli 

alle ossa ma anche lo stesso tessuto osseo. 

Il tessuto adiposo, formato da cellule che 

accumulano i grassi, il tessuto cartilagineo e il 

sangue sono alcuni dei tessuti connettivi del 

nostro corpo.

Il collagene forma fibre resistenti 

all’allungamento,  mentre l’elastina 

conferisce elasticità al tessuto.

Il tessuto connettivo
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Il tessuto nervoso
Il tessuto nervoso è composto da:

• Neuroni, cellule dotate di prolungamenti che generano e 

trasmettono gli impulsi nervosi;
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Organi, sistemi e apparati

Quando le funzioni di più tessuti vengono coordinate  

per svolgere un’unica attività, si forma un organo.

Il cuore o il rene sono degli esempi di organi.

Gli organi a loro volta possono essere raggruppati in

sistemi o apparati.
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I sistemi
Un sistema è un’unità morfofunzionale formata da organi  
con la stessa origine embrionale. Nel corpo umano ci  
sono cinque sistemi:

• sistema nervoso;

• sistema linfatico e immunitario;

• sistema endocrino;

• sistema scheletrico;

• sistema muscolare.

9



10



Gli apparati
Un apparato è un insieme di organi con origine  

embrionale diversa, che cooperano per

la stessa funzione. Nell’uomo gli apparati sono sei:

• apparato tegumentario;

• apparato cardiovascolare;

• apparato digerente;

• apparato respiratorio;

• apparato urinario;

• apparato riproduttore.
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L’apparato tegumentario
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La superficie corporea esterna è rivestita dalla cute, un  

involucro resistente, elastico, impermeabile e che  

agisce da barriera contro patogeni.

Nella cute sono presenti differenti strutture:

recettori sensoriali, ghiandole sudoripare e sebacee,  

peli e unghie.



Struttura della cute /1
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Ipoderma 
(dal greco 
ipo= sotto)

(dal greco 
epi=sopra)



Struttura della cute /2
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La cute è costituita da tre strati sovrapposti:

• l’epidermide, strato più superficiale costituito da uno 

strato corneo formato da cellule morte impregnate di 

cheratina, una sostanza molto resistente e impermeabile. 

E’ un epitelio che viene costantemente rinnovato;

• il derma, un materiale spesso e resistente, dove troviamo 

vasi sanguigni, ghiandole, le radici dei peli e le terminazioni 

nervose.

• l’ipoderma, è uno strato di tessuto connettivo ricco di grassi, 

importanti per l’isolamento termico del corpo e come riserva 

energetica dell’organismo



Gli annessi cutanei 

Gli annessi cutanei si sviluppano già a livello 

embrionale e svolgono funzioni fondamentali.

Sono: 

• peli e capelli;

• ghiandole sebacee, sudoripare e ceruminose;

• unghie.
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Il pelo è un filamento di cellule 

cheratinizzate e serve al 

mantenimento del calore 

corporeo. È composto da una 

porzione superficiale, detta 

fusto, e dalla radice, circondata 

dal follicolo pilifero.

2. Gli annessi cutanei
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2. Gli annessi cutanei
Le ghiandole annesse alla cute sono di tre tipi:

• Sebacee: secernono una sostanza oleosa, detta 

sebo, che impedisce ai peli di seccarsi, previene 

l’eccessiva evaporazione dell’acqua sulla pelle, 

mantiene morbida la pelle e inibisce la crescita di alcuni 

batteri.

• Sudoripare: secernono sudore 

• Ceruminose: sono presenti nel canale uditivo

esterno: la secrezione combinata delle ghiandole

ceruminose e sebacee è detta cerume.
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Le unghie sono 

lamine costituite da 

cellule epidermiche 

morte e 

cheratinizzate.

Nell’uomo le unghie 

hanno funzione 

protettiva e facilitano 

la prensione, cioè la 

capacità di prendere 

in mano gli oggetti

2. Gli annessi cutanei 
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Il tatto
Toccando un oggetto possiamo sentire se è liscio o rugoso, morbido o duro, 

freddo o caldo..Queste percezioni sono dette sensazioni tattili e dipendono 

dal tatto. Ne sono responsabili i recettori tattili che si trovano nella pelle o 

cute, e più precisamente nel derma. 

• I recettori meccanici percepiscono la pressione, si trovano appena sotto 

l’epidermide e ci permettono di avvertire sensazioni tattili come una carezza, il 

solletico o forti cambiamenti di pressione 

• I recettori termici percepiscono caldo e freddo,  si trovano in abbondanza 

sotto l’epidermide soprattutto sul dorso delle mani e sulla punta della lingua

• I recettori del dolore sono terminazioni nervose che possono essere 

sollecitate da diverse situazioni (graffi, tagli,scottature) e segnalano un pericolo 

o che qualche nostro organo è malato o danneggiato 
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La propiocezione
La propriocezione è il senso della posizione e del movimento 

del nostro corpo nello spazio. Grazie ad essa sappiamo se 

abbiamo un braccio piegato oppure steso senza vederlo o 

toccarlo. 

Recettori posti nei tendini, nei muscoli e nelle articolazioni ci 

informano in ogni istante sullo stato del nostro corpo, rilevando 

le seguenti informazioni: 

-La velocità di contrazione o rilassamento dei muscoli;

-Il grado di estensione dei tendini e il carico cui sono 

sottoposti;

-La posizione delle articolazioni

Tatto e percezione formano il sistema somatosensoriale.

L’apparato vestibolare presente nell’orecchio contribuisce alla 

propriocezione con il senso dell’equilibrio, che ci permette di 

percepire la nostra posizione nello spazio. L’insieme di questi 

due sistemi ci consente di rimanere in equilibrio su un piede 

anche a occhi chiusi.
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L’omeostasi

Gli organismi viventi  

mantengono costante  

il loro ambiente  

interno attraverso il  

meccanismo  

dell’omeostasi.
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I meccanismi dell’omeostasi
Se la temperatura esterna sale sopra una certa soglia, 

aumenta il sudore che, evaporando sottrae calore al corpo 

raffreddandolo. Inoltre i capillari presenti nel derma si 

dilatano facendo scorrere più sangue in superficie così da 

aumentare la dispersione di calore.

Se la temperatura esterna scende sotto una certa soglia,  

i capillari si restringono in modo che il sangue non si 

raffreddi e la produzione di sudore cessa, diminuendo la 

dispersione di calore. La contrazione dei muscoli erettori 

associati ai follicoli piliferi sviluppa calore, aiutando il corpo 

a reagire al freddo.



La febbre è un aumento della 

temperatura corporea in  risposta a 

pirogeni, distinguibili in:

• pirogeni esogeni, provenienti da 

sostanze estranee;

• pirogeni endogeni, prodotti dal 

sistema immuntario.

La febbre accelera le reazioni di 

risposta a un’infezione  e può 

favorire l’eliminazione di tossine 

prodotte dai microrganismi patogeni.

La febbre,

una «trovata» contro le infezioni
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3. Le funzioni della pelle

Le principali funzioni della pelle sono:

• TERMOREGOLAZIONE -> regolazione della 

temperatura corporea;

• RIVESTIMENTO -> protezione dall’ambiente 

esterno;

• SENSIBILITA’ tattile;

• ESCREZIONE di sostanze di rifiuto 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ctibl7AukA
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https://www.youtube.com/watch?v=7Ctibl7AukA


Argomenti collegati:

• Il colore della pelle: abbronzarsi fa bene ma…

• Le funzioni del sudore

• Le malattie della pelle

• Tatuaggi e piercing
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Domande 
1. Quali sono i sistemi e gli apparati del corpo umano?
2. Quali funzioni svolgono?
3. Qual è la differenza tra sistema e apparato?
4. Quali sistemi e apparati utilizzano il sangue come mezzo di 

trasporto?
5. Quali sono le funzioni dell’apparato tegumentario?
6. Quali sono gli strati della pelle?
7. Quanti e quali tipi di ghiandole è possibile trovare nel derma e 

che funzione hanno?
8. In che modo i capillari si modificano in risposta alla condizioni 

della temperatura esterna?
9. Qual è la funzione delle unghie delle mani?
10. In quali annessi cutanei possiamo trovare la cheratina?
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