
Questo ipertesto di scienze è stato realizzato dagli alunni dalla  
classe 5°A del plesso “ Regina Elena” nell’anno scolastico  
2009/2010.
Buona lettura a tutti.

 L’APPARATO CIRCOLATORIO

Studiando l’apparato circolatorio abbiamo scoperto che...
Vuoi saperlo anche tu? Clicca sulle parole e lo scoprirai

SANGUE                                CUORE

PICCOLA e GRANDE CIRCOLAZIONE

VASI SANGUIGNI



PICCOLA E GRANDE CIRCOLAZIONE

Il lungo giro del sangue: prima tappa i polmoni.

La circolazione del sangue, ha una importante meta importante:i tuoi polmoni.

Quando entra nel cuore, infatti, esso passa dall’atrio destro al ventricolo destro, quindi esce dal 
muscolo cardiaco e, grazie all’arteria polmonare, si dirige ai polmoni. A questo punto grazie a 
fittissimi capillari, giunge agli alveoli e qui si scarica l’anidride carbonica e si ricarica di ossigeno.

I capillari, a questo punto, si ispessiscono sempre di più fino a trasformarsi nella vena polmonare 
che trasporta il sangue pulito al cuore, lo fa scorrere attraverso l’atrio e il ventricolo sinistro. Da qui 
grazie alla grande arteria aorta, il sangue viene ricondotto in tutte le altre arteria, tranne che nei 
polmoni.

L’apparato circolatorio ha quindi funzioni insostituibili: porta ossigeno, nutrimento e trasporta 
elementi di scarto che vengono eliminati dal corpo. 

Due importanti deviazioni:

Lungo il tragitto della grande circolazione il percorso del sangue subisce due importanti deviazioni . 
Una parte del sangue pompato nell’aorta incanala nell’arteria venale, che lo porta al rene per essere 
purificato dalle scorie.
Allo stesso modo il sangue venoso proviene dai capillari intestinali, ricconi nutrimenti,non torna 
direttamente al cuore ma viene convogliato attraverso una grossa vena porta ai capillari del fegato, 
che al compito di elaborare le sostanze nutritive, cioè di trasformare in modo tale di poter essere 
facilmente assimilati dai tessuti.  

                       TORNA SU



Vasi sanguigni 

Il sangue scorre nel nostro corpo grazie a un sistema di condotti nei quali 
scorre: i vasi sanguigni.
Quelli che trasportano il sangue dal cuore ai vari organi si chiamano 
ARTERIE, mentre i vasi che riportano il sangue al cuore si chiamano 
VENE. Le arterie si ramificano in rami sempre più piccoli: i capillari.

            TORNA SU



Il sangue, senza il quale  le nostre più importanti funzioni vitali non sarebbero possibili, è formato 
da una parte più liquida, meno densa, che si chiama plasma e da tanti microscopici corpi, invisibili 
al tuo occhio. Questi ultimi sono:

I globuli bianchi detti  anche leucociti, che ti difendono dalle infezioni e combattono i virus.

I globuli rossi detti anche eritrociti, che trasportano ossigeno.

Le piastrine dette trombociti, che servono nella coagulazione del sangue ovvero per fermare le 
emorragie quando c’è un’eventuale perdita di sangue, causata ad esempio da una ferita.

Grazie a precise sostanze presenti proprio nei globuli rossi il sangue può essere di diversi gruppi,
ovvero: gruppo A ,gruppo B, gruppo AB e gruppo O (zero). Conoscere il proprio gruppo sanguigno 
è molto importante, soprattutto nel caso di una trasfusione, poiché esistono delle regole ben precise 
per “ricevere” o “prestare” il sangue a seconda del proprio e dell’altrui gruppo.

                        TORNA SU 



VIVI CON TUTTO IL CUORE!!

Il tuo cuore ha un battito inconfondibile .Se metti una mano sul petto o appoggi l’orecchio sul 
torace  di qualche tuo amico, sentirai questa macchina meravigliosa e perfetta che pulsa 
vivacemente. Il cuore è un muscolo cavo e molto potente (infatti non si ferma mai ma continua 
instancabile il suo lavoro!) con una forma conica e con le pareti molto resistenti (chiamate 
miocardio). Questo indispensabile organo che pesa circa 250 gr., pompa il sangue e lo fa circolare 
in tutto il tuo corpo ed è ricoperto da una membrana (pericardio).

Il cuore è un muscolo diverso da tutti gli altri perché batte per impulsi nervosi, non è necessario che 
l’ordine di pulsare porta dal cervello, come avviene per tutti gli altri muscoli.

Il cuore suddiviso in quattro cavità: due atri nella parte  superiore e due ventricoli (più ampi degli 
atrii) in quella inferiore. Il muscolo cardiaco è inoltre diviso da un setto che “scompone” il cuore in 
due parti: la destra e la sinistra. Queste due “sezioni” hanno differenziazioni ben precise:
quella sinistra porta il sangue dai polmoni al resto del corpo, quella destra compie il circolo inverso, 
ovvero riconduce il sangue al cuore dove sarà nuovamente inviato ai polmoni. 

Inoltre, l’atrio e il ventricolo comunicano con una sorta di porticina chiamata valvola, collegata al 
cuore: a sinistra c’è la valvola mitralica (o bicuspide), a destra c’è la valvola tricuspide. Grazie a 
queste due porte, il sangue circola nel cuore nella giusta direzione e passando sempre e solo 
dall’atrio al ventricolo.

                  TORNA SU 


