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Il sangue è formato da 4 parti: 
 Il plasma 
 I globuli rossi  
 I globuli bianchi 
 Le piastrine 



 Il plasma che si trova dentro al sangue è un 
liquido giallastro formato da acqua in cui vi si 
sono disciolte le sostanze nutritive e i 
prodotti di rifiuto. 
 

 



 I globuli rossi sono delle cellule che 
contengono l’emoglobina, una 
sostanza che dà il colore rosso al 
sangue. 

 I globuli rossi importano l’ossigeno 
dei polmoni e lo esportano 
attraverso tutte le cellule del nostro 
corpo. 

 In una goccia di sangue ci sono circa 
5 milioni di globuli rossi. 

      



 I globuli bianchi sono cellule che hanno il 
dovere di proteggerci dalle malattie. Quando 
nel nostro corpo c’è un’infezione i globuli 
bianchi producono anticorpi  che  circondano 
i virus o i batteri che hanno causato la 
malattia e li distruggono. 

 In una goccia di sangue ce ne sono da 5000 a 
10000 . 

  



 Le piastrine sono frammenti di cellule che 
hanno il compito di coagulare il sangue 
quando ci tagliamo   fanno rimarginare la 
ferita. 

 In una goccia di sangue ci sono circa 300000 
piastrine. 

 



 Il sangue scorre in 3 diversi vasi sanguigni : 
LE ARTERIE , le vene  e i capillari. 

 Le arterie portano il sangue ricco di ossigeno dal 
cuore a diverse parti del corpo. 

 Le vene trasportano le sostanze di rifiuto dai 
diversi organi al cuore. 

 I capillari sono formati  da vene e arterie che 
diventano più sottili man mano che si 
allontanano dal cuore e quindi sono vasi 
sanguigni che arrivano da ogni parte 
dell’organismo. Essi hanno la funzione di far 
avvenire lo scambio tra il sangue e le cellule. 



 Il cuore si trova al centro del torace tra i 
polmoni ed è un muscolo involontario e il 
motore del nostro corpo. È diviso in 4 parti: 

    Gli atri  (le 2 parti superiori) e i 
    i ventricoli (le 2 parti inferiori). 
 Ogni atrio e  ogni ventricolo comunicano 

attraverso una valvola, che consente al 
sangue di scorrere in un solo senso. 

 Nella parte sinistra scorre il sangue 
arterioso (ricco d’ossigeno) e nella destra 
scorre quello venoso (carico di sostanze di 
rifiuto).    



 Con la grande circolazione il sangue parte 
dal ventricolo sinistro,passa nell’arteria 
aorta fino a raggiungere  le cellule che 
sono arricchite di ossigeno e sostanze 
nutritive. 

 Con la piccola circolazione  il sangue parte 
dal ventricolo destro e attraverso l’arteria 
polmonare giunge ai polmoni dove si 
arricchisce di ossigeno e infine attraverso 
la vena polmonare torna nel ventricolo 
destro. 

 La circolazione può ricominciare: è un 
processo continuo. 


