
IL NEURONE È LA CELLULA PRINCIPALE DEL SISTEMA NERVOSO 
CHE PERMETTE DI TRASMETTERE I SEGNALI. UN NEURONE È 
COSTITUITO DA: CORPO CELLULARE: DOVE RISIEDE IL NUCLEO; 
DENDRITI: LOCALIZZATI PIÙ O MENO VICINO AL NUCLEO, ED 
HANNO LA FUNZIONE DI RICEVERE LA STIMOLAZIONE NERVOSA; 
ASSONE: COSTITUITO DA UN PROLUNGAMENTO, IL SUO COMPITO 
È QUELLO DI CONDURRE L’IMPULSO NERVOSO.

SCAMBIO
DI SEGNALI

SCOPRIAMO 
L’ APPARATO
NERVOSO



•   6 scovolini di vari colori
•   righello
•   forbice
•   led
• batteria

Materiale 
necessario



Con il righello tagliare due scovolini della 
lunghezza di 10 cm.

Piegare uno dei due scovolini e 
attorcigliarlo in modo da non farlo 
riaprire. Questa parte rappresenta 
l’assone, un prolungamento di forma 
tubulare deputato alla trasmissione dei 
segnali dal centro verso la periferia. 
Normalmente, vi è un solo assone per 
cellula nervosa con numerose diramazioni 
che gli consentono di “comunicare” con i 
neuroni adiacenti.

Disporre i due scovoli in modo da formare 
una croce.

Tagliare gli altri scovolini in parti più 
piccole.
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Piegare i pezzi tagliati attorno allo 
scovolino non attorcigliato. Questi pezzi 
più piccoli rappresentano i dendriti, 
ramificazioni sottili di forma tubolare 
che, ricevendo i segnali in entrata, sono 
deputati alla conduzione degli stimoli 
dalla periferia verso il centro. Queste 
strutture amplificano la superficie del 
neurone, consentendogli di comunicare 
con molte altre cellule nervose.

Avvolgere uno scovolino attorno 
all’”assone” per rappresentare la guaina 
mielinica che contribuisce a isolare ed a 
proteggere le fibre nervose, oltre che 
ad aumentare la velocità di trasmissione 
dell’impulso.

Formare una pallina centrale 
arrotolando i restanti scovolini sul punto 
d’intersezione degli scovolini lunghi, 
precedentemente disposti a croce. Questa 
parte rappresenta il corpo cellulare che 
contiene il nucleo.

Posizionare la batteria a bottone e il led 
facendo attenzione a far combaciare i 
poli.
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Curiosità
La mielina non ricopre uniformemente l’intero 
assone, ma lascia scoperti alcuni suoi punti, 
denominati Nodi di Ranvier. Questi spazi, 
permettono all’impulso elettrico di  saltare con 
un processo chiamato conduzione saltatoria.


