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4. Conoscere il proprio corpo 

Gli esseri viventi sono fatti di parti che funzionano assieme in modo diverso. 
Hanno parti diverse che fanno cose diverse. 

 

Il tuo corpo è fatto di molte parti diverse. Alcune parti sono 
chiamate “ossa”. 
Le ossa formano lo scheletro del corpo. Potresti stare seduto 
oppure in piedi senza ossa? 
Come saresti senza ossa? 
Esistono degli animali che non hanno lo scheletro 
Le ossa formano uno scheletro bello, ma non possono muoversi 
senza un aiuto. Ed ecco allora che arrivano i muscoli. I muscoli 
muovono le ossa del corpo. 

1. Quali sono i sottosistemi (apparati) che costituiscono il corpo umano ? 
2. I corpi hanno una parte superficiale che si chiama pelle. Qual è la funzione della pelle ? 
3. Che cosa accade alla mela che è stata privata della sua pelle (buccia) ? 
4. Qual è l’unità strutturale dei muscoli, del fegato, del cuore e così via ? 

I tuoi muscoli possono accorciarsi. Quando si accorciano, i muscoli riescono a 
tirare le ossa. Possono fare muovere le ossa del tuo scheletro. 
Suggerisci a un tuo amico o a una tua amica di mettersi in piedi, come la 
ragazza della fotografia. Quali sono i muscoli che hanno fatto alzare il tuo 
amico? 
Riesci a sentire il muscolo che si accorcia quando tira? 
Il tuo corpo ha un rivestimento speciale, che sia chiama pelle. Questo 
rivestimento ha varie funzioni. A che cosa serve? 
La pelle mantiene il corpo più o meno alla stessa temperatura. Impedisce al 
corpo di diventare troppo caldo o troppo freddo. Impedisce al corpo di seccarsi. 

Confronta una mela intera con una mela senza buccia. Descrivi le due mele. 
Dopo una settimana è cambiato qualcosa?  
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Le ossa, i muscoli e la pelle sono diversi uno dall’altra. Ma in un certo senso 
sono anche simili. Sono fatti di parti molto piccole che si chiamano cellule. 

 
Tutte le cellule del corpo sono molto piccole, ma non sono tutte 
uguali. 
Le cellule dei muscoli e le cellule delle ossa sono diverse. Hanno 
forme diverse e fanno cose diverse.   
Tipi diversi di cellule compongono le varie parti del corpo. 
Le cellule non vivono per sempre. 
Le cellule dei capelli sono cellule vecchie che non sono viventi. 
Sulla pelle crescono nuove cellule. 
Le cellule vecchie vengono eliminate. 
Quando ti tagli i capelli, le cellule vecchie vengono tagliate via. 
Quanto spesso ti tagli i capelli? 

 

 

Una bambina cade dalla bicicletta e si 
sbuccia il ginocchio. 

Che cosa è successo alla bambina? 

Si è fatta male alle cellule della pelle? 
Cresceranno delle nuove cellule che prenderanno il posto delle cellule 
danneggiate? 

 

Che cosa ha fatto questo bambino?  
Si è fatto male alle cellule delle ossa? 
Cresceranno delle nuove cellule che prenderanno il posto delle 
cellule delle ossa danneggiate? 


