
DOMANDE SULL’APPARATO LOCOMOTORE 
 

Come sono uniti gli arti al tronco? 
a) tramite la cintura pelvica e la cintura scapolare 
b) tramite la cintura cranica 
c) tramite la cintura pelvica e la cintura cranica 
d) tramite la cintura toracica e la cintura gambale 

 
Quanti tipi di articolazioni esistono? e in cosa si differenziano? 
Esistono due tipologie di articolazioni, le articolazioni immobili o 
sinartrosi e le articolazioni mobili o diartrosi. La articolazioni immobili 
collegano le ossa attraverso l’interposizione di un altro tessuto. 
Nelle articolazioni mobili i due capi non sono a stretto contatto ma 
risultano separati da un sottile spazio. 

 
Quali sono le tipologie di ossa nel corpo umano? 

a) piatte, lunghe e brevi 
b) lunghe e piatte 
c) piatte, lunghe, corte e brevi 
d) lunghe, schiacciate e corte 

 
Cosa sono e a cosa servono i legamenti? 
I legamenti sono nastri di tessuto fibroso che impediscono i movimenti 
che li porrebbero in tensione, limitandone l’estensione e proteggendo 
l’articolazione dal distacco dei due capi articolari. 
 
Rispondi se le seguenti affermazioni sono vere o false 
L’elasticità, nei muscoli, è la capacità di tornare nella forma di partenza 
dopo una contrazione                                                                                       V         F 
I muscoli scheletrici sono attaccati alle ossa                                                    V         F  
Le ossa della mano sono un esempio di ossa piatte                                        V        F  
Il tono muscolare serve ad avere una risposta agli stimoli più rapida              V        F  
 
 
Spiega il funzionamento di actina e miosina 
Actina e miosina sono dei filamenti proteici presenti nei muscoli. I 
filamenti di actina sono più sottili rispetto ai filamenti di miosina. Questi 
filamenti sono  disposti parallelamente tra loro e i filamenti di actina si 



sovrappongono in parte a quelli di miosina. Quando si ha la contrazione 
del muscolo i filamenti di actina scorrono su quelli di miosina e si 
sovrappongono del tutto e permettono al muscolo di contrarsi.  Quando il 
muscolo si rilascia si torna nella posizione di partenza 
 
Quando il tessuto muscolare si dice liscio? E quando striato? 
Il tessuto muscolare striato presenta fibre muscolari cilindriche molto 
allungate e provviste di più nuclei. Actina e miosina sono disposte in 
modo regolare così da formare strisce alternativamente chiare e scure. 
Il tessuto muscolare liscio presenta fibre muscolari di dimensioni ridotte, 
con un solo nucleo. Qui actina e miosina non sono disposte in modo 
regolare. 

Spiega la funzione degli osteoblasti e degli osteoclasti. 
Gli osteoblasti intervengono quando è presente troppo calcio nel 
sangue, che lo depositano nelle ossa; se invece, il calcio nel sangue 
diminuisce intervengono gli osteoclasti che riversano nel sangue il calcio 
necessario demolendo una piccola parte di tessuto osseo. 
 
Completa il seguente brano: 
La gabbia toracica è formata da ossa piatte ,  dette coste o costole.  
La colonna vertebrale è costituita da 33 ossa sovrapposte, dette vertebre. 
Il bacino è formato da due ossa che si attaccano alla colonna vertebrale per mezzo 
dell’osso sacro; anteriormente si uniscono tra loro per mezzo della sinfisi pubica . 
 


