
DOMANDE SISTEMA NERVOSO 
 

Quale sono le funzioni delle cellule gliali? 
 
Quali sono le parti di un neurone 

a) dendriti, assone 
b) dendriti, assone, corpo cellulare 
c) corpo cellulare, assone 
d) assone, guaina mielinica, dendriti 

 
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false 
Il sistema nervoso centrale è composto dai nervi                          V       F 
Il sistema nervoso somatico controlla la mobilità degli organi       V       F 
L’emisfero destro del cervello è responsabile dei movimenti della parte 
destra del corpo                                                                              V      F 
Esistono segnali di tipo elettrico e chimico                                     V      F 
Gli assoni sono i prolungamenti più lunghi dei neuroni                  V      F 
 
 
  
 

1. Qual è la funzione del sistema nervoso? 
      

 

3. Completa il seguente brano:  
I nervi che inducono risposte volontarie costituiscono il Sistema         
Nervoso periferico........................................  
I nervi che inducono risposte involontarie costituiscono il Sistema         
Nervoso periferico...................................... 
In generale, il Sistema Nervoso periferico è formato        
da......................, organi formati   
da.............................di............................., rivestiti da una sostanza     
bianca.         



4. Scegli l'alternativa corretta: 
a) l'emisfero sinistro del cervello controlla il linguaggio 
b) l'emisfero sinistro del cervello controlla le emozioni 
c) l'emisfero destro del cervello controlla la capacità di fare 
calcoli 
d) l'emisfero destro del cervello controlla i movimenti della parte 
destra 
    

5. Quali strutture proteggono l'occhio? 
     

6. Scegli l'alternativa corretta 
a) i bastoncelli si trovano nella pupilla 
b) il cristallino è la parte colorata dell'occhio 
c) la pupilla non è in grado di fare movimenti 
d) i coni sono sensibili al colore 
    

7. Spiega come funziona il senso dell'equilibrio 
      

8. Indica la frase sbagliata: 
a) L'organo del Corti è l'organo dell'udito vero e proprio ed è 
formato da cellule ciliate sensibili ai suoni 
b) sentire i suoni in stereofonia significa sentirli da entrambe le 
orecchie 
c) le onde sonore sono trasformate in segnali elettrici 
d) l'orecchio medio è composto da martello, staffa e incudine 
    

9. Spiega brevemente il senso del tatto e il suo organo 
        

10. Cosa significa assuefazione agli odori? 
     

11. Scegli l'alternativa corretta 
a) le papille presenti sulla lingua sono tutte uguali 
b) la saliva non è necessaria per il senso del gusto 

c) la papille gustative ci fanno percepire consistenza, forma e 
temperatura del cibo 



d) i sapori fondamentali sono quattro 
Vero o Falso? 
a) i recettori olfattivi sono situati nelle cavità nasali  V F 
b) Gli odori fondamentali sono solo quattro  V F 
c) le papille gustative sono sensibili alle sostanze chimiche dei cibi V F 
d) gli otoliti servono per il senso dell'equilibrio  V F 
e) il sistema simpatico e parasimpatico sono antagonisti  V F 
f) l'encefalo è una parte del cervello  V F 
g) i segnali elettrici sono più lenti dei segnali chimici  V F 
h) il sistema nervoso centrale è formato dai nervi  V F 
 

 
 

 
 
 
 


