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Fino ad ora, in aula e poi la settimana scorsa puntualizzando sulla piattaforma, abbiamo visto 

l’organizzazione gerarchica del corpo umano [cellule, tessuti, organi, apparati] ed i vari tessuti: 

tessuto epiteliale (piatto, cilindrico, cubico), connettivo (lasso, cartilagineo, osseo, adiposo, sangue, 

linfa), muscolare (scheletrico, cardiaco, liscio), nervoso. 

 

Verifica Competenze 

1 Mappa concettuale  
 Completa la mappa inserendo nelle caselle bianche i box sotto riportati. 
 

 
 

 



2 Brani da completare  
 Completa il brano utilizzando i termini corretti. 

 I .......................................................... (o apparati) del corpo umano sono costituiti da numerosi 

 ..............................................,ognuno costituito da diversi tipi di 
......................................................  

 che collaborano per il suo funzionamento; ciascuno di essi è formato da 
..........................................  

 che svolgono la medesima funzione.  

 Il corpo umano risulta costituito pertanto da ............................................................. sistemi di  

 organi che svolgono una o più funzioni integrate tra loro. 

 
 cellule • organi • dodici • tessuto • sistemi • duecento • nucleo • dentriti  
 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 
 
3 L’epidermide è costituita da tessuto 
 A epiteliale piatto 
 B connettivo lasso 
 C muscolare liscio 
 D connettivo adiposo 

4 Il sangue è un tessuto 
 A muscolare 
 B connettivo 
 C epiteliale 
 D nervoso 

5 Il tessuto muscolare scheletrico costituisce 
 A i muscoli del cuore 
 B i muscoli involontari 
 C i muscoli volontari 
 D i muscoli lisci 

6 Quale tra i seguenti non è un tessuto connettivo? 
 A La linfa 
 B La cartilagine 
 C Il tessuto osseo 
 D Il tessuto nervoso 

7 Le cellule gliali costituiscono 
 A insieme ai sarcomeri, il tessuto muscolare 
 B insieme ai tendini, il tessuto connettivo 
 C insieme all’epidermide, il tessuto epiteliale 
 D insieme ai neuroni, il tessuto nervoso 



Ripassiamo: 
 
 Tessuto epiteliale: epiteliale di rivestimento, ghiandolare secernente, sensoriale 
 
Funzioni  rivestimento esterno di organi, sensoriale, secrezione di ormoni, secrezione di sostanze 
varie( sebo, latte, sudore, lacrime, saliva) 
 
 Tessuto connettivo: propriamente detto, sangue e linfa, ossa cartilagine, adiposo 
 
Funzioni  trofismo (nutrimento), trasporto di gas respiratori, termoregolazione, sostegno e 
postura, protezione organi interni 
 
 Tessuto nervoso: neuroni, nervi, neuroglia, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico 
 
Funzioni  trasmissione dei messaggi al cervello, sensoriale, regolazione delle funzioni vitali, 
memoria 
 
 Tessuto muscolare: muscoli lisci, muscoli striati, muscolo cardiaco, fibre muscolari 
 
Funzioni  movimento, termoregolazione,plastica, mimica, protezione di organi interni, 
mantenimento della postura 
 

 


