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L’organizzazione 
del corpo umano
LEZIONE 1 Apparati e sistemi

LEZIONE 2 I piani anatomici del corpo umano

LEZIONE 3 I tessuti dell’organismo

Che cosa imparerai: 
◗ apparati e sistemi 

◗ i piani anatomici del corpo umano

◗ cavità e livelli strutturali del corpo umano 

◗ classificazione dei tessuti

Che cosa sarai in grado di fare:
◗ individuare i vari organi, i tessuti e gli apparati del corpo umano 

◗ descrivere gli elementi dell’anatomia microscopica e 
ultramicroscopica essenziali per la comprensione dell’attività dei 
diversi tessuti del corpo umano 

◗ sviluppare capacità descrittive e comunicative

◗ definire l’organizzazione dei sistemi e degli apparati 

◗ definire e spiegare i diversi livelli dell’organizzazione del corpo umano

◗ comprendere e utilizzare la terminologia anatomica

◗ comprendere e spiegare l’omeostasi

◗ spiegare i concetti fondamentali dell’istologia

◗ classificare e distinguere i tessuti in base alle loro specifiche 
caratteristiche

◗ riconoscere e comprendere le suddivisioni del corpo umano,  
sapendo collegare la struttura alla funzione 

◗ mettere in relazione le strutture anatomiche con le loro funzioni

A casa
Guardo e ascolto i materiali digitali: 
◗ Lo scheletro assile e lo scheletro 

appendicolare (video) 

◗ Il sistema muscolare: 
classificazione (video)

◗ I tipi di ossa (video)

◗ L’unità in sintesi (audio) 

A scuola
Rifletto: 
◗ Discuto e mi confronto con la 

classe 
Mi metto alla prova: 
◗ Esercizi di verifica di fine Lezione 

◗ Verifica online su ZTE 
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 LEZIONE 1

Apparati e sistemi

◗ Introduzione alla struttura 

e alle funzioni del corpo 

L’anatomia è quella branca della biologia che studia la struttura degli organi-
smi, in particolare del corpo umano (anatomia umana). La fisiologia è una del-
le scienze che si occupano di come funzionano gli esseri viventi.

Sebbene il corpo umano sia una struttura singola, esso è costituito da mi-
liardi di strutture più piccole, le cellule, ed è diviso in più parti.

Il corpo umano è formato dal tronco, dal cranio, dagli arti superiori e dagli 
arti inferiori, pertanto usiamo distinguere due parti: assiale e appendicolare. 
La porzione assiale comprende la testa, il collo, il tronco; la porzione appen-

dicolare è costituita dagli arti superiori ed inferiori.
Il tronco a sua volta è formato dalla regione toracica, addominale e pel-

vica, mentre gli arti superiori sono divisi in spalla, braccio, avambraccio e 
mano. Gli arti inferiori si dividono in coscia, gamba e piede. 

Una struttura anatomica comune a tutti i vertebrati è la colonna 

vertebrale, il principale organo di sostegno dell’organismo, che si 
estende dal cranio fino all’osso sacro. Consiste di 7 vertebre cervica-

li, 12 toraciche e 5 lombari.

All’estremità superiore (craniale) la prima vertebra cervicale, o 
atlante, si articola con l’osso occipitale del cranio. L’articolazione 
tra la prima e la seconda vertebra cervicale, o epistrofeo, consente 
un certo grado di rotazione della testa. Quindi è possibile inclina-

re la testa per “dire” sì e scuotere la testa per “dire” no.

Il movimento è un elemento essenziale per l’espressione della natura uma-
na. I movimenti fondamentali (o schemi motori di base) sono le prime espres-
sioni globali di movimento dinamico: comprendono le azioni basilari (come 
camminare, correre, saltare, lanciare, arrampicarsi, rotolare) e sono alla base 
dei gesti più complessi, quindi anche di quelli sportivi.

capo

coscia

gamba

piede

spalla

fronte occipite

collo nuca

petto dorso

addome gomito

regione lombare

regione gluteapolso

mano
(dorso)

mano
(palmo)

ginocchio

collo del piede
dorso del piede

poplite

pianta

braccio

avambraccio

mano

collo

torace

addome

anca
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In linea generale i movimenti possono essere classificati in 3 tipologie diverse:
◗ volontari (diretti a uno scopo) possono essere appresi, a differenza di quelli 

ritmici e riflessi che sono presenti già nello schema motorio dell’individuo;
◗ riflessi (risposte rapide e stereotipate); avvengono soltanto quando è uno 

stimolo esterno a scatenarli;
◗ ritmici (combinazione tra movimenti volontari e riflessi) iniziano volon-

tariamente, proseguono in maniera riflessa e terminano volontariamente.

In base alla modalità di esecuzione, invece, i movimenti vengono suddivisi in:
◗ discreti: sono movimenti brevi che hanno un inizio e una fine 

ben definita;
◗ seriali: sono una sequenza di movimenti discreti sempre 

con un inizio e una fine;
◗ continui: sono movimenti che si svolgono in modo conti-

nuativo e spesso ripetitivo senza una fine e un inizio identificabili.

Infine i movimenti possono essere suddivisi rispetto ai piani e agli assi:
◗ abduzione: è il movimento di allontanamento di un segmento dal piano 

sagittale del corpo;
◗ adduzione: è il movimento di avvicinamento di un segmento dal piano sa-

gittale del corpo;
◗ circonduzione: è il movimento con cui l’estremo libero di un segmento 

descrive una circonferenza;
◗ estensione: comporta l’allontanamento reciproco delle estremità di 

due arti articolati fra loro, e quindi l’apertura degli angoli tra i segmen-
ti corporei;

◗ flessione: comporta l’avvicinamento di una parte del corpo ad un’altra. e 
quindi la chiusura degli angoli tra i segmenti corporei;

◗ rotazione: è il movimento circolare di un segmento attorno al proprio asse 
principale;

◗ torsione: è la deformazione “elicoidale” di un segmento che si avvolge su 
se stesso.

abduzione adduzione slancio avanti slancio dietro slancio fuori flessione piegamento

piegamento

oscillazione slancio circonduzione

inclinazione torsione flessione estensioneflessione avanti
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◗ organi e cavità 

I tessuti sono gruppi di cellule simili per struttura e funzione che si associa-
no in tipi morfologici (forma) e funzionali specializzati.

Nel corpo umano è possibile individuare parti separate e distinte sia nella 
forma sia nella funzione, chiamati organi. Essi sono costituiti dall’associazione 
di due o più tipi di tessuti disposti in modo tale da svolgere una funzione ca-
ratteristica. Così il rene, fornito di vasi sanguigni di piccolo calibro e costituito 
da epitelio e tessuto connettivo, controlla la composizione dei fluidi del corpo; 
invece il fegato, con il suo epitelio epatico e la sua trama di tessuto connetti-
vo, “fabbrica” nuove sostanze, ne immagazzina altre e rende innocue, all’in-
terno dell’organismo, quelle eventualmente nocive.

Gli organi del corpo umano vengono suddivisi in due grandi categorie: orga-

ni cavi (stomaco, esofago, trachea, vasi) e organi pieni (fegato, milza). Inoltre 
vengono distinti in pari, come ad esempio i polmoni, gli occhi, le orecchie (or-
gani doppi), ed impari, come ad esempio l’utero, la milza, il cuore, il naso (or-
gani singoli).

Le cavità del corpo svolgono due funzioni essenziali: 
◗ contengono e proteggono gli organi;
◗ permettono cambiamenti della dimensione e della forma dei visceri. 

Si distinguono: 
1 La cavità dorsale, che è contenuta all’interno delle ossa del neurocranio e 

delle vertebre, suddivisa in due porzioni:
a la cavità cranica, che contiene il cervello;
b la cavità spinale o speco vertebrale, che contiene il midollo spinale.

2 La cavità ventrale, posta all’interno della parte anteriore del tronco, è sud-
divisa da un muscolo appiattito, il diaframma, in una parte superiore (la cavità 

toracica) e in una parte inferiore (la cavità addominopelvica), a sua volta divisibi-
le nelle sue componenti addominale e pelvica. Situata sotto al diaframma, 
è in genere suddivisa in una porzione superiore, la cavità addominale, conte-
nente lo stomaco, il fegato, l’intestino, la milza, i reni, le ghiandole surre-
nali e parte degli ureteri, e una porzione inferiore, la cavità pelvica, che com-
prende gli organi genitali interni, la vescica e il retto.

Organi pari (es. gli occhi, 
i reni, i polmoni) e organi 
impari (es. il cuore, il 
cervello, lo stomaco, ecc.).
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La cavità toracica contiene la trachea, i bronchi, i polmoni, l’esofago, il cuore 
e i grandi vasi sanguigni, il timo e diversi linfonodi e nervi. Essa viene suddi-
visa in due porzioni laterali, le cavità pleuriche, ognuna delle quali circonda un 
polmone, e in una porzione centrale, detta mediastino, che si estende dallo ster-
no alle vertebre.

Gli organi cavi, generalmente di forma tubulare o simile a un sacco, sono co-
stituiti da una parete che definisce una cavità, detta lume, che può comunica-
re direttamente o indirettamente con l’esterno.

La parete, a sua volta, è costituita da strati di vari tipi di tessuti, definiti come 
tonache. Lo strato più interno a partire dal lume è rappresentato dalla tonaca 

mucosa, formata da tessuto epiteliale specializzato. Essa può avere funzioni se-

cernenti, come nel caso di stomaco e bronchi; può essere in grado di assorbire i 
principi nutritivi che passano nel lume, come la tonaca dell’intestino tenue; 
o contenere strutture capaci di ricevere gli stimoli provenienti dall’ambiente, 
come la mucosa olfattiva del naso.

Lo strato successivo, andando verso l’esterno, è rappresentato dalla tonaca 
sottomucosa, formata da tessuto connettivo, nella quale arrivano le termina-
zioni nervose e vascolari proprie dell’organo.

Alla tonaca sottomucosa fa seguito la tonaca muscolare, che può essere più 
o meno sviluppata. La tonaca più esterna, infine, è chiamata sierosa o avventizia 
e avvolge l’organo, stabilendo rapporti con le strutture vicine e contribuendo 
quindi al mantenimento della sua posizione all’interno del corpo.

cavità
pericardica

mediastino
pleura

cavità cranica

cavità spinale

cavità
addominale
cavità 
pelvica

cavità
addominale

cavità pelvica

cavità toracica

diaframma

cavità
addomino
pelvica

polmone

cuore

cavità
addominopelvica

cavità 
dorsale

cavità toracica

cavità 
ventralediaframma

Struttura degli organi cavi Gli organi sono formati da 
tessuti con una funzione 
specifica, possono essere 
cavi o parenchimatosi. 

Gli organi cavi hanno la 
parete costituita dalla 
successione di strati 
concentrici di tessuti, le 
tonache. 

Partendo dal lume si 
susseguono:
• tonaca mucosa
• tonaca sottomucosa
• tonaca muscolare
• tonaca seriosa

Tonaca 
mucosa

Tonaca 
sottomucosa

tonaca muscolare
circolare

tonaca muscolare 
longitudinale

tonaca sierosa
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L’intero organo pieno è circondato da una capsula, che provvede ai rapporti con 
gli organi e le strutture circostanti. Nella capsula spesso è presente una regio-
ne attraverso la quale passano nervi, vasi e dotti dell’organo; essa è detta ilo o 
porta dell’organo. L’organo pieno viene suddiviso in lobi, i quali vengono suddi-
visi, a loro volta, in lobuli. 

Più organi che collaborano alla stessa funzione o a funzioni intimamente 
collegate costituiscono nell’insieme un apparato o sistema. 

Si parla di apparato quando gli organi che lo formano sono costituiti da tes-
suti diversi, mentre il termine sistema è relativo a quell’insieme di organi con 
funzione simile e costituiti dallo stesso tipo di tessuto, come, per esempio, il 
sistema nervoso.

Il cuore e i vasi sanguigni formano un sistema per la circolazione del sangue; 
la bocca, l’esofago, lo stomaco, l’intestino, il fegato e altri organi formano l’ap-

parato digerente che ha lo scopo di ridurre le complesse molecole presenti 
negli alimenti a dimensioni utilizzabili dalle cellule e di assorbire questi pro-
dotti finali. L’integrazione delle attività dei vari sistemi costituisce una delle 
basi per la comprensione dell’omeostasi.

Costruzione generale degli organi umani

Visceri

Organi cavi 
dell’apparato
circolatorio

Tonaca mucosa

Tonaca sottomucosa
Tonaca muscolare

Tonaca avventizia
o tonaca sierosa

Tonaca intima
(nel cuore endocardio)
Tonaca media
(nel cuore miocardio)
Tonaca aventizia
(nel cuore sostituita 
da una tonaca sierosa 
denominata epicardio

Epitelio di rivestimento
Lamina propria
Muscolaris mucosae

Mesotelio
Strato sottomesoteliale

Endotelio
Strato sottoendoteliale

TERMINOLOGIA

Apparato digerente: 
 insieme degli organi 
che concorrono alla 
digestione.

Arteriola

ARTERIA VENA

Capillari

Muscolatura liscia
involontaria e fibre elastiche

(tunica media)

Tessuto connettivo

(tunica esterna)

Endotelio
(tunica interna)

Venula

Valvola
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◗ omeostasi

Il mantenimento dei meccanismi che assicurano la sopravvivenza del corpo e 
la diffusione dei caratteri ereditari è il primo requisito per la vita.

La sopravvivenza dipende dal mantenimento e dal ripristino dell’omeosta-

si del corpo. L’omeostasi si può definire come il mantenimento di un equili-
brio relativamente costante dell’ambiente interno. Più specificamente, l’ome-
ostasi vuol dire che la composizione chimica, il volume e alcune altre 
caratteristiche del sangue e dei liquidi interstiziali (i liquidi esterni alle cellu-
le) rimangono costanti nell’ambito di limiti ristretti, chiamati livelli normali. 

Mantenere l’omeostasi significa che le cellule del corpo sono 
in un ambiente adatto alle loro esigenze, che permette loro il 

funzionamento regolare anche in condizioni diverse.

Fra queste variabili possiamo citare per la loro importanza la temperatura cor-

porea, il pH del sangue e la glicemia (la concentrazione di glucosio nel sangue), la 
pressione arteriosa, l’ossigenazione dei tessuti, ecc. anche se, in realtà, affinché i pro-
cessi metabolici possano svolgersi nel modo migliore, qualsiasi sostanza pre-
sente nelle nostre cellule e nell’ambiente extracellulare deve mantenersi a una 
determinata concentrazione.  

È evidente che numerosi stimoli esterni e interni possono spingere queste 
variabili a modificarsi, come ad esempio le variazioni di temperatura dell’am-
biente esterno. Ciò nonostante, specifici sistemi presenti all’interno del nostro 
organismo agiscono in modo da garantire la stabilità di qualsiasi variabile; 
nell’esempio considerato la temperatura corporea si deve mantenere al valore 
costante di 37 °C e qualsiasi stimolo che spinga verso l’aumento o la diminu-
zione di questo valore induce una risposta dell’organismo in grado di contra-
stare la variazione. 

I sistemi dell’organismo che contribuiscono al mantenimento 
dell’omeostasi, sono principalmente il sistema nervoso e il sistema 

endocrino, che operano attraverso un meccanismo comune. 

I meccanismi di autoregolazione agiscono sia a livel-
lo molecolare che cellulare: nel primo caso si ha l’ini-
bizione feedback (o retroazione), che blocca la quantità 
del prodotto cellulare finale una volta raggiunto il livel-
lo necessario. Nel secondo caso si ha invece il fenome-
no dell’inibizione da contatto, che impedisce l’ulteriore 
crescita della cellula quando quest’ultima entra in con-
tatto con altre cellule. 

Il controllo e la regolazione dei sottostanti parametri 
sono solo alcuni esempi di meccanismi omeostatici:
◗ la temperatura corporea;
◗ il pH del sangue;
◗ il battito cardiaco;
◗ la pressione sanguigna;
◗ la respirazione;
◗ la concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia).

Fisiologia - 
Omestasi

Mantenere livelli 
ottimali di:
• Temperatura 

corporea
• Pressione arteriosa
• pH
• Fluidi corporei
• Pressione osmotica
• Ossigenazione dei 

tessuti
• Glucosio ematico
• Eliminazione dei 

prodotti di scarto

L’omeostasi è la condizione in cui le variabili 
dell’ambiente interno del corpo sono 
mantenute a livelli relativamente stabili, adatti 
a consentire la vita. 
L’omeostasi è tipicamente regolata da 
meccanismi a feed-back negativo. Molti 
sistemi a feed-back negativo sono costituiti 
da un recettore, un centro di controllo, un 
effettore e dalle rispettive vie di connessione.
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◗ Terminologia anatomica

L’anatomia umana studia le forme del corpo e analizza la costituzione dei vari 
organi fino all’elemento più semplice, ovvero la cellula. Di pari passo con l’ana-
tomia va la fisiologia umana, lo studio cioè delle diverse funzioni nell’uomo; 
dalle funzioni globali di tutto l’organismo, alle funzioni dei singoli elementi, 
alle funzioni della cellula.

Per studiare e comprendere l’anatomia e la fisiologia umana è importante 
sapere dove si trova un organo rispetto ad altre parti del corpo.

Si definisce posizione anatomica la posizione convenzionale del corpo 
umano, posto in stazione eretta con la faccia rivolta in avanti, gli arti superio-
ri paralleli all’asse del corpo e le palme delle mani rivolte verso l’osservatore. 

Per definire la posizione di una parte del corpo rispetto all’altra si usa una ter-
minologia universalmente accettata. Vediamo i termini di uso più frequente:
◗ ventrale significa nella direzione o in corrispondenza della superficie an-

teriore del corpo;
◗ dorsale si riferisce alla direzione o in corrispondenza della superficie po-

steriore del corpo;
◗ mediale si definisce ciò che sta in prossimità o in corrispondenza del pia-

no mediano del corpo;

E ORA… APPROFONDISCI

Feedback negativo. Il feedback negativo è il meccanismo di retroazione prin-
cipale di tutta l’omeostasi e consente di produrre un cambiamento opposto allo 
stimolo iniziale, facendo in modo che il prodotto finale di un processo blocchi 
il processo stesso: ciò significa che all’aumentare dello stimolo iniziale, il pro-
dotto finale tende a diminuire (i due fattori sono inversamente proporzionali).

STIMOLO

RISPOSTARISPOSTA CENTRO DI

CONTROLLO

EFFETTORE

RECETTORE RECETTORE

EFFETTORE

CIRCUITO

DI FEEDBACK

CIRCUITO

DI FEEDBACK

STIMOLO

Un esempio di 
omeostasi.

La regolazione della temperatura corporea
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◗ laterale è ciò che occupa una posizione alquanto distante dal piano 
mediano;

◗ prossimale si definisce quella porzione degli arti che è prossima alla sede 
di giunzione dell’arto al tronco;

◗ distale è la parte che invece è più lontana;
◗ superiore e inferiore è una parte del corpo che si trova rispettivamente al 

di sopra o al di sotto rispetto ad un’altra;
◗ interne ed esterne sono definite quelle strutture che si trovano poste ri-

spettivamente nelle zone profonde o superficiali del corpo: questi termini 
si utilizzano per descrivere le pareti di cavità o di visceri cavi.

Piano
sagittale

Piano sagittale
mediano

Piano coronale
(frontale)

INFERIORE SUPERIORE

POSTERIORE

ANTERIORE

LATERALE

MEDIALE

Piano
trasversale

PIANI DEL CORPO PIANI E SEZIONI

Piani e sezioni anatomiche

omero
(braccio)

SEGMENTO
PROSSIMALE

PETTORALE

PELVICA

CINTURE

SEGMENTO
PROSSIMALE

SEGMENTO
CENTRALE

SEGMENTO
CENTRALE

SEGMENTO
DISTALE

SEGMENTO
DISTALE

ulna avambraccio

8 carpali (polso)

5 metacarpali (mano)

7 tarsali (caviglia)

5 metatarsali (piede)

14 falangi (ossa del piede)

14 falangi
(ossa delle dita)

gamba
inferiore

tibia

perone

radio

femore
(gamba)

piatto tibiale
(rotula)

E ORA… 
RISPONDI

1 Spiega, anche 
attraverso 
degli esempi, 
l’omeostasi.

2 Elenca i 
diversi livelli di 
organizzazione 
del corpo umano 
e le attività svolte 
da ogni livello. 

3 Indica le 
differenze tra 
apparato e 
sistema.

4 Indica la 
struttura 
anatomica 
comune a tutti i 
vertebrati.

5 Spiega le diverse 
funzioni delle 
cavità.
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Verifica delle conoscenze

VERo o FALSo? 

1 Lo studio della struttura di un 
organismo è detto anatomia. V F

2 Lo studio delle funzioni di un 
organismo è detto fisiologia. V F

3 Una struttura anatomica comune a 
tutti i vertebrati è la colonna vertebrale V F

4 Il tronco è formato dalla regione 
toracica, addominale e pelvica. V F

5 Gli arti inferiori si dividono in coscia, 
ginocchio e piede. V F

6 I tessuti sono gruppi di cellule simili 
per struttura e funzione. V F

7 Gli organi possono essere pari, come 
ad esempio il cuore e la milza. V F

8 Le cavità del corpo, tra l’altro, 
contengono e proteggono gli organi. V F

9 La cavità toracica contiene la trachea, 
i bronchi, i polmoni, il cuore, ecc. V F

10 Gli organi cavi sono costituiti da una 
parete che definisce una cavità, detta 
luce. V F

RISPoSTE APERTE

1 Spiega brevemente cosa vuol dire il concetto 
di omeostasi. 

2 Cosa significano i termini prossimale e 
distale?

3 Definisci i termini dorsale e ventrale.

4 Indica in quante e quali parti principali può 
dividersi nel suo insieme il corpo umano.

5 Il nervoso è un sistema o un apparato? Dopo 
aver risposto spiega il motivo.

6 Definisci il termine posizione anatomica.
7 Cosa significano i termini mediale e laterale?
8 Indica le due porzioni in cui è suddivisa la 

cavità dorsale. 
9 Come è chiamata la tonaca più esterna che 

avvolge l’organo?
10 In quale zona si trovano rispettivamente 

le strutture che si definiscono interne o 
esterne? 
Interne  ��������������������������������������������������������������  
Esterne  ��������������������������������������������������������������  

CoMPLETA 

1 Più organi che collaborano alla stessa 
funzione o a funzioni intimamente 
collegate costituiscono nell’insieme 
un …………………………………………… 
o un …………………………………………… 

2 L’organo pieno viene suddiviso in lobi, i 
quali vengono suddivisi, a loro volta, in 
…………………………………………… 

3 Sull’asse verticale si svolgono i movimenti di 
…………………………………� degli arti e quelli di 
…………………………………� riferiti al rachide.

   Didattica inclusiva

1. Indica se i seguenti organi sono pari o impari.

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............



 LEzIonE 2  I piani anatomici del corpo umano

29

LEZIONE 2

I piani anatomici 
del corpo umano
Racchiudendo idealmente il corpo umano in un parallelepipedo, si fa riferi-
mento ai sei piani di questo per distinguere il piano anteriore o ventrale, il 
piano posteriore o dorsale, i piani laterali, il piano superiore o cefalico, il pia-
no inferiore o caudale.

Si definiscono piani sagittali i piani paralleli ai piani laterali; di essi quello 
mediano è detto piano di simmetria e divide il corpo in senso anteroposterio-
re in due parti speculari uguali. I piani frontali sono paralleli ai piani ventrale 
e dorsale, mentre i piani trasversali sono paralleli ai piani cefalico e caudale.

Si definisce asse trasversale l’asse di intersezione di un piano frontale con 
uno trasversale; l’asse sagittale o anteroposteriore è invece l’asse di intersezio-
ne di un piano sagittale con uno trasversale; infine l’asse verticale è definito 
dall’intersezione di un piano frontale con uno sagittale.

Per poter stabilire l’esatta posizio-
ne di ogni parte del corpo, vengono 
impiegati tre piani immaginari tra 
loro perpendicolari, ovvero:
1 il piano sagittale mediano (o 

piano di simmetria), anch’es-
so verticale, che separa il cor-
po in due metà quasi simmetri-
che dette antimeri (nella figura 
è rappresentato dal piano di co-

lore rosa);
2 il piano frontale, che è vertica-

le e parallelo alla fronte (è il pia-
no di colore blu nella figura);

3 il piano trasversale (o orizzon-
tale), che è parallelo alla super-
ficie di appoggio del corpo eret-
to (è il piano di colore verde

nella figura). 

Si definiscono termini di movi-

mento quelli che caratterizzano 
un tipo di movimento e la direzio-
ne secondo cui esso è svolto. 

La direzione dipende dall’asse intorno al quale essi hanno origine:
1 L’asse sagittale (o anteroposteriore) deriva dall’intersezione del piano tra-

sversale e di quello sagittale.
2 L’asse trasversale è posto all’intersezione del piano frontale con quello 

trasversale.
3 L’asse verticale origina dall’intersezione tra il piano frontale e quello sagit-

tale. Sull’asse trasversale vengono compiuti i movimenti di flessione (ovve-
ro quando la parte in movimento si avvicina al piano frontale) ed estensio-
ne (ovvero quando invece la parte in movimento si allontana).

1. PIANO SAGITTALE

3.  PIANO 
TRASVERSALE

2.  PIANO FRONTALE 
O CORONALE

1.  PIANO SAGITTALE  
Antero-Posteriore

2.  PIANO FRONTALE O 
CORONALE  
Divide corpo in anteriore e 
posteriore

3.  PIANO TRASVERSALE 
Divide corpo in superiore e 
inferiore
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Sull’asse verticale si svolgono i movimenti di rotazione (riferiti agli arti) e quelli 
di torsione (riferiti al rachide). Si parla di rotazione esterna (o extrarotazione) se 
la parte in rotazione si avvicina al piano frontale; se si avvicina al piano sagit-
tale si parla invece di rotazione interna (o intrarotazione). Il movimento di ro-
tazione di avambraccio e mano può assumere il nome di pronazione, se è di-
retto all’interno, o di supinazione, quando è diretto all’esterno.

Una circumduzione è la rotazione completa dell’arto superiore: poiché per 
compierla è necessario l’uso di più piani e più assi, la circumduzione è un ti-
pico esempio di movimento complesso, a differenza di quelli appena citati in 
precedenza che, coinvolgendo un singolo asse e un singolo piano, sono det-
ti semplici.

Il corpo umano nel suo insieme può essere diviso in due parti: assiale (o assi-

le) e appendicolare. 
La parte assiale comprende la testa, il collo e il tronco; la parte appendico-

lare gli arti superiori ed inferiori. 
Il tronco è formato dal torace, dall’addome e dalla regione pelvica, mentre 

gli arti superiori sono divisi in spalla, braccio, avambraccio e mano; gli arti in-
feriori in coscia, gamba e piede.

Lo scheletro si divide in due 
parti principali: assiale e 
appendicolare.

Scheletro assialeScheletro appendicolare

Cintura scapolare

Cintura

pelvica

Braccio

Cranio

Torace

Colonna

vertebrale

Mano

Gamba

Piede

Divisioni del sistema scheletrico

Video
Lo scheletro assiale 
e lo scheletro 
appendicolare 
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Tavola 1

Sistema muscolare e scheletrico

 1 - sella turcica 
 2 - sfenoide 
 3 - parete laterale del naso con turbinati 
 4 - muscolo trapezio 
  5, 7 - muscolo scaleno medio e anteriore. 
 6 - aorta vertebrale 
 8 - mandibola 
 9 - plesso brachiale 
 10 - muscolo sottoscapolare 
 11 - muscolo deltoide 
 12, 1 3 - muscolo piccolo e grande rotondo 
 14 - omero 
 15 - muscolo tricipite 
 16 - diaframma
 17 - acromion 
 18 - coracoide 
19, 2 0, 21 - omero: grande tuberosità, testa, 

piccola tuberosità 
 dal 22 al 26 - nervi
 27, 2 8 - troclea e condilo dell’omero 
 29 - capitello del radio 
 30 - processo coronoideo dell’ulna 
 31 - tubercolo del radio 
 32 - m. estensore radiale del carpo 
 33 - m. flessore ulnare del carpo 
 34 - m. quadrato dei lombi 
 35 - m. iliaco 
 36 -  spina iliaca anteriore e superiore. 
37, 38 - m. piccolo e grande psoas 
 39 - membrana interossea 
 40 - ulna 
 41 - radio 
 42 - ossa del carpo 
 43 - metacarpo 
44, 45, 46 - falangi 
 47 - m. ileopsoas 
 48 - grande trocantere 
 49 - m. pettineo
 50, 5 1 - m. adduttore lungo e 

grande
 52 - m. gracile 
 53 - fossa coronoidea 
dal 54 al 59 - nervi 
 60 - promontorio 
 61, 62 - nervi
 63 - plesso lombosacrale 
 64 - nervo 
 65 - intestino retto
 66, 67 - nervi

3
3
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Tavola 2

Visione d’insieme dei sistemi

 1 -  lobo parietale destro del cervello 
 2 - lobo frontale dx del cervello 
 3 - lobo occipitale dx del cervello 
 4 - lobo temporale dx del cervello 
 5 - muscolo trapezio
 6 - cervelletto
 7 - muscolo scaleno medio 
 8 - setto nasale
 9 - vena giugulare interna
 10 - musc. scaleno anteriore
 11 - lingua 
 12 - mandibola
 13 - muscolo ipoglosso
 14 - osso ioide 
 15 - muscoli costrittori 
 16 - muscolo deltoide
 17 - cartilagine tiroidea 
 18 - muscolo piccolo rotondo 
 19 - arteria carotide comune 
 20 - muscolo grande rotondo 
 21 - ghiandola tiroide 
 22 - arteria e vena succlavie 
 23 - muscolo tricipite 
 24 - arteria polmonare 
 25 - vena cava superiore 
 26 - acromion
 27 - aorta
 28 - coracoide 
 29 - cuore
 30 - tuberosità omero 
 31 - trachea
32, 3 3, 34 - lobi sup. medio, inf. 

polmone dx 
35, 36 - lobi sup., inf. polmone sin.
 37 - diaframma 
 38 - nervo
 39 - fegato 
 40 - stomaco 
41, 4 2, 43 - colon trasverso, 

ascendente, discendente 
 44 - vena, arteria ascellare
 45 - vena, arteria brachiale
 46 - anse intestinali 
 47 - vena cefalica
 48 -  muscolo estensore radiale lungo 
 49 - vena basilica
 50 - hiatus dell’arteria ulnare 
 51 - flessore superficiale dita 
 52 - arteria radiale
 53 - spina iliaca anteriore sup. 
 54 - flessore profondo dita 
 55 - arteria ulnare 
 56, 5 7 - muscolo abduttore quinto 

dito e pollice
 58 - arteria digitale comune 
 59 - tendini dei muscoli flessori 
 60 - appendice 
 61 - vescica urinaria 
 62 - pube 
 63 - funicoli spermatici
 64 - epididimo 

 65 - testicolo
 66 - setto scrotale
 67 - muscolo ileopsoas 
 68 - muscolo pettineo
 69 - muscolo adduttore lungo
 70 - muscolo adduttore grande
 71 - muscolo gracile
 72 - femore
 73 - nervo
74 - vena e arteria femorale
75 -   arteria circonflessa del 

femore
 76 - arteria femorale profonda
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Tavola 3

Cavità toracica e addominale viste posteriormente

 1 - vena giugulare interna destra 
 2 - arteria carotide comune dx 
 3 - arteria e vena succlavia 
 4 - arco aortico 
 5 - polmone sinistro 
 6 - polmone destro 
 7 - vena cava superiore 
 8 - arterie polmonari 
 9 - vene polmonari
 10 - cuore 
 11 - diaframma 
 12 - fegato 
 13 - cardias dello stomaco 
 14 - stomaco 
 15 - vena porta 
 16 - colecisti 
 17 - piloro 
 18 - colon trasverso 
 19 - colon discendente 
 20 - arteria mesenterica superiore 
 21 - mesentere 
 22 - colon ascendente 
 23 - anse intestinali 
 24 - colon sigmoideo
 25 - appendice 
 26 - retto

12
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4

5

8

9

10

13

14
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Tavola 4

Cavità toracica e addominale viste di fronte

 1 - faringe 
 2 - vestibolo della laringe
 3 - corde vocali 
 4 - laringe 
 5 - ghiandola tiroide
 6 - trachea 
 7 - apice polmone destro 
 8 - lobo sup. del polmone dx 
 9 - lobo sup. del polmone sx. 
 10 - lobo medio polmone dx 
 11 - lobo inferiore polmone dx 
 12 - lobo inferiore del polmone sx 
 13 - bronco sinistro 
 14 - bronco destro
 15 - esofago 
 16 - aorta toracica 
 17 - vena azygos 
 18 - vene epatiche 
 19 - diaframma 
 20 - hiatus esofageo 
 21 - vena cava inferiore
 22 - milza 
 23 - surrene dx 
 24 - surrene sx
 25 - hiatus aortico 
 26 - vena porta 
 27 - tripode celiaco 
 28 - arteria e vena spleniche 
 29 - rene dx
 30 - rene sx 
 31 - pancreas
 32 - duodeno 
 33 - vena e arteria mesenteriche sup. 
 34 - arteria e vena spermatiche 
 35 - uretere destro 
 36 - uretere sinistro 
 37 - aorta addominale 
 38 - vena iliaca 
 39 - arteria iliaca 
 40 - vena e arteria ipoga striche 
 41 - vena e arteria epigastriche 
 42 - vena e arteria femorali 
 43 - arteria circonflessa laterale femore 
 44 - arteria femorale profonda 
 45 - vena safena grande 
 46 - vescica urinaria 
 47 - trigono urogenitale 
 48 - prostata 
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Regione 
corporea

Zona o esempio

Addominale Tronco anteriore al di sotto del 
diaframma

Antebranchiale Avambraccio

Antecubitale Zona incava della regione 
interna del gomito

Ascellare Ascella

Avambraccio Arto superiore tra gomito e 
polso

Braccio Arto superiore tra spalla e 
gomito

Brachiale Braccio

Boccale Bocca

Carpale Polso

Cefalica Testa

Cervicale Collo

Costale Costole

Craniale Cranio

Crurale Gamba

Cubitale Gomito

Cutanea Cute (o superficie corporea)

Digitale Dita

Dorsale Dorso

Epigastrica Regione addominale mediana 
superiore

Facciale Faccia

Frontale Fronte

Gamba Parte inferiore degli arti 
inferiori tra ginocchio e caviglia

Glutea Natica

Regione 
corporea

Zona o esempio

Inguinale Inguine

Inguine Radice della coscia 

Lombare Parte posteriore tra le costole 
e la pelvi

Mammaria Mammella

Mastoide Zona del cranio dietro e sotto 
l’orecchio

Occipitale Zona posteriore del cranio

Ombelicale Zona intorno l’ombelico

Orale Bocca

Orbitale o 
Oftalmica

Occhio

Palmare Palmo della mano

Pelvica Porzione inferiore del tronco

Perineale Zona (perineo) tra ano e 
genitali

Pettorale Torace

Plantare Pianta del piede

Podalica Piede

Poplitea Zona dietro le ginocchia

Precordiale Zona toracica sopra il 
miocardio

Sopraclavicolare Zona al di sopra della clavicola

Tarsale Caviglia

Temporale Zona laterale del cranio

Toracica Torace

Volare Palmo o pianta

Zigomatica Zigomo

E ORA… APPROFONDISCI

Le funzioni del corpo sono 
correlate all’età 

Durante l’infanzia e l’adolescenza le 
funzioni del corpo umano divengo-
no gradualmente sempre più efficaci. 
Esse raggiungono la massima poten-
zialità ed efficacia durante la prima età 
adulta (22-39 anni). Queste funzioni 
durante l’età adulta e la vecchiaia di-
ventano gradualmente sempre meno 
efficienti ed efficaci. Le modificazioni 
delle funzioni che si presentano nei primi anni di vita 
e nell’adolescenza costituiscono lo sviluppo; quel-
le che avvengono dopo la prima età adulta vengono 

dette processi d’invecchiamento. In generale i pro-
cessi di sviluppo migliorano le funzioni, mentre di 
solito i processi di invecchiamento le riducono.

Anni 50

Oggi

0-10 
Bambini

0-11 
Bambini

Adolescenti Giovani Giovani adulti Adulti Tardo adulti Giovani anziani Anziani Grandi anziani
11-20 

Adolescenti

12-19 

21-25 

Giovani

20-24 

26-34 35-54 

Adulti

25-60
Anziani

over 60

55-64 65-75 76-84 over 85

Le età dell’uomo

Come è cambiata la classificazione dell’età dell’uomo negli anni.
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Verifica delle conoscenze

RISPoSTE APERTE

1 Quali sono i termini di movimento?
2 Dove origina l’asse verticale?
3 Spiega la differenza tra organo cavo e 

organo pieno.
4 Definisci il piano frontale. 
5 L’ilo: dove si trova e a cosa serve. 
6 L’intero organo pieno da cosa è circondato?
7 Elenca i 6 piani in cui idealmente viene 

suddiviso il corpo umano.
8 Descrivi il piano sagittale-mediale.
9 Il corpo umano nel suo insieme in quante 

parti può essere diviso? Quali sono?
10 Il tronco da quante e quali parti è formato?
11 La regione occipitale in quale zona corporea 

si trova?
12 La regione pettorale in quale zona corporea 

si trova?

CoLLEGAMEnTo

Collega la zona del corpo umano nella colonna 
B con l’esempio nella colonna A (una sola 
risposta è corretta).

Colonna A Colonna B

1 cranio a mammaria

2 inguine b toracica

3 petto c digitale

4 pianta del piede d carpale

5 torace e inguinale

6 polso f ascellare

7 dita g glutea

8 ascelle h cranica

9 bocca i orale

10 natica j plantare

1. …… 2. …… 3. …… 4. ……  5. ……  6. ……   
7. ……   8. ……   9. ……  10. ……  

RIoRDInA

Metti nel giusto ordine i seguenti livelli 
strutturali di organizzazione:
a cellula 
b atomo
c tessuto
d organo
e molecola
f apparato

1. ����� 2. �����  3. �����  4. �����  5. �����  6. �����  

CoMPLETA 

Completa le seguenti frasi:

1 L’organo pieno viene suddiviso in lobi, 
i quali vengono suddivisi, a loro volta, 
in …………………………………………… 

2 I movimenti sull’asse verticale vengono 
denominati di torsione quando sono riferiti 
al ……………………………………………

3 Gli arti superiori sono divisi in:  
1 …………………………………………… 

2 …………………………………………… 

3 …………………………………………… 

4 ……………………………………………

4 La regione palmare costituisce 
il  …………………………………………… della mano.

5 gli inferiori sono suddivisi in 
……………………………………………, 
…………………………………………… 

e  …………………………………………….

   Didattica inclusiva

SCELTA MULTIPLA 

1. Il mediastino è una suddivisione della:
a. □ cavità toracica;

b. □ cavità pleurica;

c. □ cavità addominale;

d. □ cavità pelvica.

2. La struttura meno complessa tra le 
seguenti è:
a. □ apparato;

b. □ cellula;

c. □ organo; 

d. □ tessuto.
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LEZIONE 3

I tessuti dell’organismo

◗ Elementi di embriologia e istologia

L’embriologia è quella parte delle scienze biologiche che studia il processo di 
sviluppo di un organismo a partire dall’uovo, cioè la formazione dell’embrione. 
Essa viene suddivisa in due parti: l’embriologia generale, che studia i primi mo-
menti dello sviluppo, cioè i processi di differenziamento dei tessuti, e l’organo-

genesi o sviluppo degli organi.
L’istologia è lo studio dei tessuti del corpo umano. Tratta le caratteristiche 

strutturali proprie di singole cellule o di gruppi di cellule che formano i tessu-
ti; pertanto la conoscenza della struttura e delle funzioni delle cellule costitu-
isce il suo fondamento.

A dieci giorni dalla fecondazione l’embrione si presenta come un piccolo di-
sco, costituito dalla sovrapposizione di due foglietti detti ectoderma ed endo-

derma. In un secondo tempo si svilupperà un terzo foglietto: il mesoderma. 
La rete diffusa di cellule che forma il mesoderma embrionale viene anche chia-
mata mesenchima.

Dai tre foglietti primari di cellule, che costituiscono l’embrione umano al deci-
mo giorno di vita, si svilupperanno in seguito tutti i vari tessuti dell’organismo. 

In particolare dall’ectoderma (il foglietto esterno) si genereranno: 
◗ il tessuto epiteliale, il sistema nervoso, le ghiandole salivari, la mucosa in-

terna del naso e parte di quella che ricopre la bocca, la porzione anterio-
re dell’ipofisi. 

Dal mesoderma o mesenchima (che si trova tra l’ectoderma e l’endoderma) 
origineranno: 
◗ il tessuto connettivo, lo scheletro, i muscoli, il cuore, il sangue, i vasi san-

guigni (arterie, vene, capillari), il sistema linfatico, le cellule del sistema re-
ticoloendoteliale, i reni, le membrane sierose, l’uretere, la corteccia surre-
nale, le gonadi, le vie genitali femminili, il derma e il tessuto sottocutaneo. 

MESODERMA
scheletro; 
muscolatura; 
tessuto connettivo; 
apparato 
cardiocircolatorio; 
apparato renale.

ENDODERMA
epitelio di rivestimento 
e ghiandolare del tubo 
digerente, fegato, vie biliari 
e pancreas; vie respiratorie; 
vescica, uretra e prostata; 
tiroide, paratiroide e timo; 
cellule delle linee germinali di 
ovociti e spermatozoi.

ECTODERMA
tessuto nervoso; 
epidermide e 
suoi derivati 
(peli, capelli, 
unghie, smalto 
dentario).
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Dall’endoderma (il foglietto più interno) si formeranno:
◗ l’apparato digerente, l’apparato respiratorio, la vescica, parte dell’uretra e 

della vagina, l’orecchio medio, la mucosa che ricopre il fegato e il pancreas, 
la tiroide, le paratiroidi e le restanti ghiandole endocrine, la mucosa che ri-
copre il tratto digestivo e quello respiratorio, le cellule della riproduzione 
(ovociti e spermatozoi). 

Inizialmente, le cellule dei tre foglietti primari sono molto simili per struttu-
ra. Ma in poco tempo avvengono imponenti mutamenti, che li diversificano 
in modo sostanziale. 

A sviluppo ultimato le cellule derivate dai tre foglietti possono essere di-
stinte in quattro tipi di tessuto.

◗ I tessuti

Come detto in precedenza, i tessuti sono insiemi di cellule simili che svolgo-
no funzioni comuni.

I tipi principali di tessuti presenti negli organismi animali pluricellulari 
sono quattro:
◗ Tessuto epiteliale;
◗ Tessuto connettivale;
◗ Tessuto muscolare;
◗ Tessuto nervoso.

EMBRIOGENESI
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Il tessuto epiteliale 

Il tessuto epiteliale ricopre le superfici esterne ed interne (cavità) del corpo 
umano (epitelio di rivestimento), riveste le superfici interne dei vasi sanguigni e 
linfatici (endotelio) e partecipa alla formazione delle ghiandole (epitelio ghiando-

lare). Un tessuto epiteliale altamente specializzato è l’epitelio sensoriale.
È il tessuto che permette i fenomeni di diffusione, filtrazione e osmosi. Ha 

funzione protettiva, di rivestimento, di trasporto, di secrezione e di as-

sorbimento. Le cellule epiteliali sono strettamente addossate le une alle al-
tre, con spazi intercellulari assenti o molto ridotti, risultando scarsa o assen-
te la sostanza intercellulare; disposte in modo compatto formano uno strato 
continuo non vascolarizzato. Il tessuto epiteliale poggia, pertanto, sempre su 
di una membrana basale di natura connettivale, da cui trae ossigeno e sostan-
ze nutritive.

Una delle proprietà fondamentali di questo tessuto è rappresentata dalla 
capacità delle sue cellule di mantenere rapporti molto stretti tra di loro. Il de-

smosoma (o macula adhaerens) è una giunzione di natura proteica tra cellule epi-
teliali adiacenti che svolge la funzione di tenere strettamente unite queste cel-
lule, conferendo al tessuto resistenza alla trazione e ad altri traumi.

I principali tessuti epiteliali sono quelli di rivestimento, quello ghiandola-
re e quello sensoriale. 

Tessuto epiteliale di rivestimento
Gli epiteli di questo tipo rivestono la superficie esterna del corpo, la superfi-
cie interna degli organi che comunicano con l’esterno (mucose dell’apparato 
digerente, dell’apparato respiratorio, delle vie urinarie, delle vie spermatiche, 
ecc.) e le cavità non comunicanti con l’esterno, cioè le cavità sierose (pleure, 
pericardio, peritoneo, ecc.).

Le cellule epiteliali sono provviste di due superfici distinte: una rivolta ver-
so la membrana basale sottostante e l’altra rivolta invece verso il lato superio-
re dell’epitelio; quest’ultima presenta spesso strutture funzionali caratteristi-
che, come la presenza di orletto a spazzola o microvilli o ciglia vibratili che si muovono 
nell’ambiente e in genere in una stessa direzione. Come già detto, i tessuti epi-
teliali sono privi di vasi sanguigni, ma ricchi di espansioni nervose.

Le cellule epiteliali hanno forma poliedrica: alcune sono piatte o squamo-

se e costituiscono il tessuto epiteliale pavimentoso, altre sono alte e strette a 
forma di cilindro e formano l’epitelio cilindrico, altre ancora hanno forma 

cubica. In base alla disposizione delle cellule gli epiteli si suddividono in epi-
telio monostratificato e pluristratificato.

Si distinguono quindi epiteli:
1 semplici, formati da un unico strato di cellule, perciò det-

ti anche monostratificati;
2 stratificati, formati da più strati sovrapposti, della stes-

sa forma o di forma diversa, detti anche pluristratifica-

ti; questi epiteli prendono il nome dal tipo di cellule de-
gli strati superficiali; 

3 pseudostratificati, sembrano formati da più strati, inve-
ce le loro cellule poggiano tutte sulla membrana basale, 
anche se hanno diverse altezze;

4 di transizione, le cellule più superficiali di alcuni epiteli 
pluristratificati sono in grado di modificare la loro forma 
e posizione in relazione allo stato di distensione e di con-
trazione dell’organo (vie urinarie e vescica).

Tessuto epiteliale di 
rivestimento.
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spinoso
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