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            A cura di Prof.ssa Ada Vantaggiato  (Pedagogista e Docente specialista per il sostegno 
didattico) 

A1)   Che cos’è il sistema nervoso?  

A  Insieme di organi che coordina il funzionamento del corpo 

B  E' un sistema che permette il movimento 

C  E' un sistema che regge tutto il corpo 
 

 
A2)   Il sistema nervoso si trova ....  

A  Nei polmoni e nel midollo spinale 

B  Nel midollo spinale e nel cervello 

C  Nel cuore e nel midollo spinale 
 

 
A3)   Il sistema nervoso periferico è costituito da ...  

A  Soli muscoli 

B  Vasi sanguigni e muscoli 

C  Nervi 
 

 
A4)    Il sistema nervoso autonomo svolge la seguente funzione ...  

A  Coordina alcuni organi usando la nostra volontà 

B  Coordina alcuni organi senza la nostra volontà 

C  Comanda i nostri nervi senza la nostra volontà 
 

 
A5)    Che cosa è il sistema nervoso centrale?  

A  La centrale di esecuzione dei battiti cardiaci 

B  La centrale di comando dello stomaco 

C  La centrale di comando di tutto il sistema nervoso 
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            A cura di Prof.ssa Ada Vantaggiato  (Pedagogista e Docente specialista per il sostegno 
didattico) 

A6)    Completa il testo con le seguenti parole: 
 
 
CUORE    -      NERVI    -      SEGNALI   -     SPINALI    -     
POLMONI    -      ORGANI  
 
 
Il sistema nervoso periferico è formato dai …………………….        

cranici e …………………………  . 

Esso porta i ……………………….. dell'encefalo fino a tutti gli 

……………………………, come il …………………………., i 

…………………………… e lo stomaco.  

 

 


