
DOMANDE SISTEMA NERVOSO 
 

Quale sono le funzioni delle cellule gliali? 
Hanno il compito di sostenere, nutrire e proteggere i neuroni e di 
preservare la concentrazione e la quantità del liquido interstiziale. 
 
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 
 
 
  
 

Qual è la funzione del sistema nervoso? 
 Il sistema nervoso ha il compito di controllare tutte le attività del corpo. 
Riceve delle informazioni dall’esterno tramite gli organi di senso, e dopo 
le elabora e produce delle risposte opportune     

Completa il seguente brano:  
I nervi che inducono risposte volontarie costituiscono il Sistema Nervoso          
periferico...somatico...  
I nervi che inducono risposte involontarie costituiscono il Sistema         
Nervoso periferico...autonomo..In generale, il Sistema Nervoso periferico       
è formato da.....nervi..       



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 
    

Quali strutture proteggono l'occhio? 

Esternamente gli occhi sono protetti dalle palpebre, superiore e inferiore; 
dalle ciglia, sottili peli al margine delle palpebre e dalle sopracciglia.   

 

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 
    

Spiega come funziona il senso dell'equilibrio 

All’interno dell’orecchio sono presenti i canali semicircolari che 
forniscono informazioni sulla nostra posizione nello spazio e anche sulle 
variazioni di movimento. In questi canali è presente l’endolfina che 
muovendosi in direzione opposta a quella della nostra testa fa spostare 
gli otoliti. Il movimento degli otoliti è trasmesso al cervelletto che, 
essendo responsabile dell’equilibrio, manda ai muscoli gli ordini 
opportuni  per riportare il corpo in equilibrio. 
      

Cosa significa assuefazione agli odori? 

Vuol dire che il nostro naso si abitua ad un determinato odore e non lo si 
sente più. 
     



 
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 
 

 
 

 
 
 
 


