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Il sistema nervoso 

➢ Riceve,elabora e trasmette tutti gli stimoli al cervello dal mondo esterno e dall’organismo 
➢ SISTEMA NERVOSO CENTRALE ! cervello e midollo spinale 
➢ SISTEMA NERVOSO PERIFERICO ! nervi che nascono da snc diramandosi per tutto il corpo 

sistema nervoso somatico                           sistema nervoso autonomo 

                                                                                                     
                                                                                                 

❑ percepisce suoni, odori , sapori ecc... 
❑ indirizza le risposte motorie (movimento 
volontario)                 

❑ controlla le funzioni dei nostri organi vitali ( 
digestione, respirazione, battito cardiaco 
ecc..)

Sistema simpatico Sistema parasimpatico
❑ scarica l’adrenalina ! 
accelera la frequenza 
cardiaca e aumenta la 
quantità di glucosio nel 
sangue 

❑ scarica l’atropina! rallenta il 
battito cardiaco e riduce il livello di 
zuccheri nel sangue



I Neuroni
➢ Il sistema nervoso dell’uomo è formato da circa 100 

miliardi di cellule nervose  
➢ I neuroni comunicano tra loro attraverso segnali 

chimici  
➢ Le forme dei neuroni non sono tutte uguali ma hanno 

una stessa struttura: 
▪ Soma ! racchiude il nucleo che ha funzioni 

metaboliche e riproduttive  
▪ Dentriti ! possono comunicare con altri neuroni 

alle loro ramificazioni 
▪ Assone ! trasmette l’informazione  
➢ Sinapsi ! punto di contatto fra due cellule nervose.  

• Elettrica! giunzione comunicante dove i canali delle 
membrane cellulari si allineano e fanno passare la corrente 
elettrica   

• Chimica ! rilascia neurotrasmettitori ( aceticolina, 
glutammato ecc.)



➢Neuroni specchio
❖ Tra gli anni 80 e 90 un gruppo di ricercatori universitari, durante 

un esperimento, scoprirono la reazione di alcuni particolari neuroni 
situati nella corteccia. 

❖ Si scoprì che questi neuroni si attivano quando essi vedono 
compiere un’azione. 

❖ Queste cellule sono distribuite in alcune zone chiave del cervello, 
quali la corteccia prefrontale, le aree parietali inferiori che sono 
associate al movimento e alla percezione, il luogo parietale 
posteriore, il solco temporale superiore e nell’insula.

❖ I neuroni specchio permettono di spiegare fisiologicamente 
la nostra capacità di porci in relazione con gli altri. Si 
attivano non solo quando compiamo un determinato 
comportamento ma anche quando osserviamo gli altri 
compierlo. 

❖ Non si attivano solo con il movimento ma anche con il 
linguaggio. 



❖ Da alcuni esperimenti emerge che i neuroni 
specchio sono importanti anche quando 
osserviamo una persona provare emozioni ! 
EMPATIA 

❖ Secondo i neuro scienziati, i neuroni specchio ci 
permettono una rapida visione di ciò che accade 
intorno, di provare emozioni altrui, 
immedesimandoci ed entrando in empatia.

❖ I neuroni dell’osservatore «rispecchiano» quindi, ciò 
che avviene nella mente del soggetto osservato come 
se fosse l’osservatore stesso a compiere l’azione 

❖ I neuroni comunicano tra loro anche tramite deboli 
impulsi chimici ed elettrici 

❖ Ogni volta che un impulso elettrico corre lungo le 
ramificazioni di un neurone, un piccolo campo 
elettrico circonda quella cellula.



➢ Pugile in riposo, Lisippo
o TECNICA ! Fusione a cera persa 
Sono sei le fasi principali per eseguire questa tecnica di 
realizzazione: 
1) Modello scultura in argilla  
2) Calco in gesso 
3) Modello in cera  
4) Calco di fusione 
5) Fusione in bronzo  
6) Scultura in bronzo 
o MATERIALE ! Bronzo !Per la fusione a cera persa si 

usa la lega in bronzo, ottenuta generalmente dall’unione di rame 
e stagno , che in percentuali diverse modificano le modalità 
esecutive e la resa della lega stessa. Il rame è un metallo facile 
da reperire malleabile e lavorabile a freddo , ma poco fluido allo 
stato liquido. Lo stagno è  invece fragile, poco malleabile e 
molto fluido quando liquido. Una quantità maggiore di stagno 
rende quindi la lega più fluida e meno malleabile e viceversa. 

https://www.youtube.com/watch?v=9f7NGyPdvSU



❑ Scultura bronzea greca risalente alla fine del 
IV secolo a.C. e viene attribuita a Lisippo. 

❑ Basata sul contrasto fra la quiete e il 
contenimento geometrico espressi dalle 
braccia appoggiate sulle gambe. 

❑ Il riposo è un soffio di vento, un brevissimo 
attimo

❑ L’uomo fa riposare il suo corpo muscoloso, probabilmente 
dopo un incontro  

❑ Viso segnato dai colpi ricevuti durante il combattimento  
❑ Le mani protette da dei guantoni  
❑ Atleta rammaricato dalla sconfitta subita 
❑ Creato e saldato in diversi parti.



➢Tra arte e neuroni specchio
Attraverso questi particolari neuroni noi, guardando 
una semplice opera, riusciamo a percepire delle 
emozioni. 
 In questo caso nel PUGILE IN RIPOSO, attraverso 
la sua espressione riusciamo a capire la frustrazione 
provata a causa di un incontro perso. Dai segni sul 
volto è possibile immaginare il dolore dell’uomo per i 
colpi ricevuti. La schiena ricurva e le braccia 
appoggiate sulle gambe lasciano intendere che l’atleta 
voglia proteggersi. 
La bocca socchiusa suggerisce un respiro affannoso. 
Si riesce a capire che si tratta di un uomo maturo 
attraverso la barba e la capigliatura. 
Sguardo serio e stanco.
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