
SCOPRIAMO 

INSIEME IL CORPO UMANO



Quando giochiamo in palestra, quando 
facciamo sport, ma anche semplicemente 
quando camminiamo, usiamo i MUSCOLI.

Quando facciamo un 

movimento o 

pratichiamo uno sport, 

la nostra temperatura 

aumenta: la 

CONTRAZIONE 

MUSCOLARE è la 

principale fonte di 

calore per il nostro 

corpo. 



Sapete dirmi i nomi di alcuni 
muscoli del nostro corpo?



Sapete dirmi i nomi di alcuni 
muscoli del nostro corpo?

Bicipite

Gluteo

Cuore

Addominali

Pettorali

Trapezio

Tricipite

Quadricipite





In qualsiasi momento della nostra 

vita, ad esempio quando 

scriviamo, quando leggiamo, 

quando parliamo, quando 

respiriamo, utilizziamo i muscoli.     

Non esistono momenti della vita, 

nella quale i muscoli non vengono 

utilizzati.



Possiamo dividere alcuni 
muscoli in volontari e involontari

Muscoli Volontari:

Sono quei muscoli 

che si muovono per 

nostra volontà.

Ad esempio quando 

camminiamo o 

quando scriviamo.

Muscoli Involontari:

Sono quei muscoli che si 

muovono senza la nostra 

volontà. 

L’esempio più evidente è il

cuore: batte sempre e non 

possiamo decidere noi di 

fermarlo.



IL CUORE

Il cuore è il muscolo più importante di tutto il nostro corpo.

Come abbiamo già detto è considerato un muscolo involontario perché 

i suoi movimenti non dipendono da noi.

Grazie alle contrazioni del cuore avviene la circolazione del sangue in tutto

il corpo.

Quattro curiosità sul cuore:

●In un minuto il cuore umano batte tra le 60 e le 80 volte;

●In un minuto il cuore umano pompa circa 5 litri di sangue;

●Quando corriamo o quando siamo sotto sforzo (per esempio se saliamo

le scale di corsa) i battiti aumentano e possono arrivare anche a 150 - 200 

al minuto e la circolazione del sangue salire fino a 8 litri;

●Nel corso di una vita, nel nostro organismo circolano circa 200 milioni 

di litri di sangue.



Lo sapevi che…

Il muscolo più lungo si trova 

nella coscia, mentre quello 

più piccolo è posto all’interno 

dell’orecchio ed è lungo meno 

di un millimetro.





VERIFICHIAMO 
INSIEME





ADESSO PROVA TU!

Scrivi sul quaderno il tuo sport 

preferito e prova a capire quali 

muscoli usi quando lo pratichi.


