
Apparato locomotore
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Gli esseri viventi in genere sono dotati di strutture che conferiscono loro 

una certa forma e li sostengono. 

In tutti i vertebrati questa struttura è costituita da un sistema scheletrico

interno, cui è collegato un sistema muscolare.

L’insieme dei due sistemi forma l’apparato locomotore.

APPARATO LOCOMOTORE = SOSTEGNO e MOVIMENTO
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Sistema scheletrico

Lo scheletro di una persona adulta è 
formato da ben 206 ossa e costituisce circa 
il 14% del peso corporeo. 

Il sistema scheletrico è una struttura molto 
resistente e leggera che sorregge il nostro 
corpo.

E’ formato dalle ossa e dalle articolazioni
che le tengono unite, le quali conferiscono 
mobilità a tutta la struttura, permettendo 
un’ampia gamma di movimenti.



Funzioni
1) sostiene il corpo che altrimenti si affloscerebbe come una 
marionetta senza fili

2) protegge gli organi interni più delicati come il cervello, il cuore e i 
polmoni

3) fornisce l’impalcatura cui si attaccano i muscoli, permettendo il 
movimento

4) produce le cellule del sangue (globuli rossi e globuli bianchi) 
attraverso il midollo osseo 

5) costituisce una riserva di sali minerali indispensabili per 
l’organismo, in particolare il calcio di cui sono fatte le ossa 
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Il tessuto osseo
Le ossa sono formate da un particolare tipo di tessuto connettivo: il 
tessuto osseo e sono rivestite da una membrana chiamata periostio. 

Le cellule del tessuto osseo, gli osteociti sono immerse in una sostanza 
intercellulare formata da proteine e zuccheri, composti organici che 
donano elasticità e da Sali minerali che gli conferiscono resistenza e 
durezza.

-> l’osseina, componente organica che rende le ossa elastiche, in 
grado di resistere agli urti

-> i sali minerali (fosfato e carbonato di calcio) rendono le ossa rigide, 
in grado di sostenere il peso del corpo



Com’è fatto un osso     
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La parte esterna dell’osso è costituita da tessuto osseo compatto in cui la sostanza 
intercellulare è disposta in lamelle concentriche e forma cilindri detti osteoni.  Tra una 
lamella e l’altra si trovano gli osteociti, che producono le proteine della sostanza 
intercellulare. Anche le ossa sono parti vive del nostro corpo: i canali di Havers
percorrono il tessuto osseo e al loro interno passano vasi sanguigni e nervi. 
-> Un osteone è composto da un canale di Havers attorno al quale si dispongono le 
cellule del tessuto osseo, gli osteociti.

La parte interna dell’osso è costituita invece da 
tessuto osseo spugnoso in cui la sostanza 
intercellulare forma impalcature molto distanziate 
tra loro e disposte in modo disordinato chiamate 
trabecole.
Esternamente l’osso è rivestito da una membrana 
protettiva chiamata periostio.



Le ossa

In base alla loro forma le ossa vengono classificate  in 3

gruppi:

 le ossa lunghe, costituite in genere da una parte centrale 
allungata diafisi che si arrotonda all’estremità epifisi.
Es. femore o la tibia;

 le ossa corte, generalmente cubiformi. 
Es. le vertebre e alcune ossa del piede e della mano;

 le ossa piatte, sottili, appiattite e di solito incurvate, proteggono 
o sostengono gli organi interni 
Es. ossa del bacino e le scapole
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Nelle ossa lunghe come quelle delle braccia e delle gambe si distinguono le
epifisi, le due zone arrotondate alle estremità grazie alle quali le ossa si 
articolano tra loro, e la diafisi, la parte centrale allungata.
Le epifisi sono costituite da tessuto osseo spugnoso ricoperto da tessuto 
compatto, la diafisi solo da tessuto osseo compatto. 
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Nella diafisi è presente una cavità chiamata 
canale midollare, che contiene il midollo 
osseo giallo. Nei bambini il midollo osseo 
delle diafisi è rosso e produce le cellule del 
sangue; negli adulti diventa giallo per 
l’accumulo di grassi. 
Il midollo osseo rosso, che produce i globuli 
rossi, negli individui adulti rimane solo 
all’interno delle cavità del tessuto osseo 
spugnoso (ossa piatte ed epifisi delle ossa 
lunghe), mentre in quelli in crescita è 
distribuito un po’ in tutte le cavità delle 
ossa (sia lunghe sia piatte)



Come crescono le ossa

Nei neonati le ossa sono costituite per lo 
più da cartilagine, molto più elastica 
dell’osso perché priva di Sali minerali. 
Anche la cartilagine è un tessuto 
connettivo vivo, prodotto dai condrociti, 
cellule specializzate immerse in una 
sostanza intercellulare.

Durante lo sviluppo embrionale e dopo 
la nascita, con il processo di 
ossificazione, quasi tutta la cartilagine 
viene sostituita dal 
tessuto osseo più resistente e robusto.

https://www.youtube.com/watch?v=INRkwI78ILs

https://www.youtube.com/watch?v=INRkwI78ILs


Lo scheletro umano

Lo scheletro fornisce sostegno  per i 

muscoli e si divide in:

scheletro assile (cranio,  colonna 

vertebrale e gabbia toracica);

scheletro appendicolare  (cintura 

scapolare, cintura pelvica  e ossa degli arti).

9

Ciao



Lo scheletro del capo

Lo scheletro del capo è formato da 8 ossa del cranio e dalle 14 ossa della 
faccia. Le ossa del cranio sono piuttosto spesse, hanno la superficie curva e si 
possono incastrare in articolazioni fisse dette suture. 

L’osso mandibolare è l’unico osso mobile del capo e permette di aprire e 
chiudere la bocca. Ha la forma di un ferro di cavallo e ed esso sono ancorati i 
denti dell’arcata inferiore. Quelli dell’arcata superiore sono invece inseriti 
nell’osso mascellare.

La faccia presenta 3 grandi cavità:

-le due cavità orbitali in cui troviamo gli occhi e 

-la cavità nasale che corrisponde al naso Ciao
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La dentatura
La dentatura dell’essere umano si sviluppa circa 6 mesi dopo la nascita e 
procede fino ai tre anni in un processo chiamato dentizione.

Questi primi denti sono temporanei o da latte e sono solo 20.
La seconda e ultima dentizione riguarda i denti permanenti che in principio si 
sviluppano sotto quelli da latte, poi crescendo li spingono e ne consumano le 
radici, fino a farli cadere.
Entro i 12 anni la dentatura sarà composta di 28 denti permanenti e si 
completerà entro i 20 anni con altri 4 molari chiamati denti del giudizio fino 
a raggiungere un totale di 32 denti.

20 DENTI
• Denti temporanei o da latte

28 DENTI
• Denti permanenti dai 12 ai 20 anni

32 DENTI
• Dentatura in età adulta



La dentatura umana è tipica di una specie onnivora, non è 

cioè specializzata per un solo tipo di cibo come quella dei 

carnivori o degli erbivori.

Ogni arcata dentaria presenta:

4 incisivi affilati per tagliare

2 canini adatti ad afferrare e tenere fermo il cibo per  

strapparlo

4 premolari che servono a fare  transitare il cibo verso 

i 6 molari che si occupano di 

triturare il cibo come delle macine



La colonna vertebrale
Il cranio è articolato con la struttura portante del nostro 
scheletro: la colonna vertebrale.  Alla base, il cranio presenta un 
foro, detto foro occipitale attraverso il quale passa il midollo 
spinale che prosegue poi all’interno della colonna vertebrale. 
Quest’ultima è composta di 33-34 ossa corte: le vertebre.

Ogni vertebra è costituita da una parte di forma più o meno 
cilindrica, il corpo vertebrale che si prolunga poi nell’arco 
vertebrale.
Tra l’arco e il corpo rimane uno spazio vuoto chiamato foro 
vertebrale. Poiché le vertebre sono sovrapposte, i fori si trovano 
incolonnati a formare il canale vertebrale nel quale passa il 
midollo spinale, il principale canale di trasmissione degli impulsi 
nervosi.
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I corpi vertebrali sono alternati con i dischi intervertebrali fatti di 
cartilagine per fungere da ammortizzatori: le vertebre sono 
quindi collegate da articolazioni semimobili che conferiscono alla 
colonna vertebrale una certa flessibilità.
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Vista lateralmente la colonna 
vertebrale mostra alcune 
curvature naturali. 
Le principali si osservano in 
corrispondenza 
del dorso,  dove essa si curva 
leggermente all’indietro, e nella 
zona lombare dove si curva in 
avanti.
Queste curve sono del tutto 
normali e sono dovute alla 
stazione eretta, tipica della 
specie umana. Vista frontalmente 
invece la colonna vertebrale sana 
appare dritta.



La gabbia toracica
Collegata posteriormente alla vertebre dorsali, la gabbia toracica è composta 
di 12 paia di costole e dallo sterno, un osso piatto centrale.
Oltre a proteggere organi delicati come il cuore, i polmoni, il fegato e la milza, 
la gabbia toracica deve anche potersi espandere ad ogni inspirazione e 
contrarre a ogni espirazione. Per questo, le costole sono articolate allo sterno 
per mezzo della cartilagine costale che è flessibile, mentre posteriormente 
sono provviste di articolazioni che collegano ciascuna alla propria vertebra. 
Queste articolazioni sono dette semimobili perché permettono alla gabbia 
toracica di compiere piccoli movimenti per consentire la respirazione.
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Le ultime due coppie di costole, 
inoltre non sono unite alla sterno 
anteriormente e vengono chiamate 
costole libere o fluttuanti.
Le costole presentano lunghezze 
diverse: aumentano fino all’ottava 
coppia per poi tornare a diminuire.



Lo scheletro appendicolare
Gli arti superiori e il cinto scapolare

Gli arti superiori sono in grado di svolgere molteplici funzioni grazie alla loro 
ampia capacità di movimento. Infatti la loro particolare struttura rende possibile il 
movimento in tutte le direzioni. 
Ogni arto superiore è formato da 3 segmenti:il braccio, l’avambraccio e la mano, 
e si articola allo scheletro del tronco tramite il cinto scapolare che si trova nella 
spalla. Quest’ultimo è formato dalla clavicola e dalla scapola: la scapola è un osso 
piatto triangolare che si appoggia sulla parte posteriore della gabbia toracica; la 
clavicola è un osso allungato a forma di S che unisce la scapola allo sterno.

L’osso del braccio è l’omero, un osso lungo 
che si articola all’estremità superiore con la 
scapola e all’estremità inferiore con il radio
e l’ulna, due ossa lunghe dell’avambraccio.
Le loro articolazioni con l’omero forma il 
gomito.
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La mano è formata da un 
gran numero di ossa: 
per questo motivo ha 
moltissime possibilità di 
movimento. 
Si suddivide in carpo
(polso), metacarpo (palmo) 
e falangi (dita).
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Gli arti inferiori e il cinto pelvico

Gli arti inferiori hanno una conformazione molto 
simile a quella degli arti superiori, anche se 
risultano più robusti poiché devono sostenere il 
peso del corpo.
Anche l’arto inferiore è formato da 3 parti: la 
coscia, la gamba e il piede.
L’osso della coscia è il femore, un osso lungo 
fornito di una testa che si articola in una cavità del 
bacino.
L’articolazione tra il femore e la gamba forma il 
ginocchio, protetto dalla rotula. 
Le ossa della gamba sono due ossa lunghe, la tibia
e il perone. Queste si articolano con le ossa del 
piede, suddivise in tarso (caviglia), metatarso
(pianta) e falangi (dita).
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 La forma arcuata del piede è molto importante perché consente la distribuzione del 
peso del corpo in parte sulla caviglia e in parte sulle dita del piede.



L’arto inferiore si unisce allo scheletro tramite il bacino o cinto pelvico.
Il bacino è formato da due ossa piatte, le ossa iliache, formate da 3 ossa: l’ilio, 
l’ischio e il pube, saldate tra loro e articolate posteriormente con l’osso sacro.
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Le articolazioni
Lo scheletro è un’impalcatura rigida che fornisce sostegno al corpo ma allo 
stesso tempo esso deve essere abbastanza flessibile da garantire il 
movimento. Questo è possibile perché le ossa non sono saldate rigidamente 
tra loro ma sono collegate da articolazioni.

Esistono 3 tipi di articolazioni: mobili, semimobili e fisse.

• Le articolazioni fisse non consentono alcun movimento: si hanno nel caso in 
cui due ossa sono così strettamente a contatto che i margini dell’una risultano 
perfettamente aderenti ai margini dell’altra, come accade fra le ossa del 
cranio.
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• Le articolazioni mobili collegano tra loro le ossa che devono compiere 
movimenti ampi, come quelle delle gambe e delle braccia.
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• Le articolazioni semimobili permettono solo 
movimenti piuttosto limitati. Le due ossa sono 
divise da uno strato di cartilagine che permette 
loro di scivolare l’una sull’altra. Per esempio tra le 
vertebre che compongono la colonna vertebrale 
e nella caviglia.



Domande ~ scheletro e ossa  

1. Come è suddiviso il nostro scheletro?
2. Quali funzioni svolge il nostro scheletro?
3. Quali sono i principali tipi di tessuto osseo? Quale 

caratteristica li contraddistingue?
4. Dove si trova il midollo osseo? Qual è la differenza tra midollo 

osseo rosso e midollo osseo giallo?
5. Come si chiama la membrana protettiva che riveste le ossa?
6. Che cos’è un osteone e da che cosa è composto?
7. A che cosa servono i canali di Havers?
8. Quante e quali sono le cavità presenti nello scheletro della 

faccia?
9. Quali e quante sono le ossa che formano il capo? 
10. Da che cosa è formata la colonna vertebrale? 
11. Descrivi i tipi di articolazione che conosci.
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Argomenti collegati:

• Uno scheletro in forma 
(Scoliosi, Lordosi, Cifosi)

• La salute di ossa e articolazioni 
(frattura, distorsione, lussazione)
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