
INSEGNARE SCIENZE CON I VIDEO

VIDEO 
Il cervello umano

Il video descrive il cervello nell’ambito del sistema 
nervoso umano, presentandone le caratteristiche 
principali dal punto di vista anatomico e focaliz-
zandosi in particolare sulla sua divisione in aree 
funzionali.

Approfondimenti
L’uomo è la specie terrestre con il più alto grado di 
encefalizzazione, ovvero con il più alto rapporto 
tra il volume del cervello e quello del corpo, e il 
grande cervello umano è infatti considerato tra i 
tratti anatomici che hanno determinato il succes-
so della nostra specie. 
Esso comincia a svilupparsi nell’embrione intor-
no alla quarta settimana di gestazione, ma alla na-
scita è ancora molto lontano dal completamento 
dello sviluppo e l’organo continua a evolversi per 
tutta l’infanzia e l’adolescenza, durante le quali 
si formano la maggior parte delle sinaspsi, cioè le 
connessioni tra le cellule specializzate che lo co-
stituiscono, i neuroni. Nell’adulto il cervello pesa 
circa 1500 grammi ed è principalmente costitui-

to da due emisferi cerebrali, a loro volta divisi in 
lobi, dal cervelletto e dal tronco encefalico, trami-
te il quale prende contatto con il midollo spinale, 
che assieme al cervello forma il sistema nervoso 
centrale (SNC). Il cervello è rivestito da una sot-
tile corteccia, costituita principalmente dai corpi 
cellulari dei neuroni (la materia grigia), mentre 
sotto di essa si trova la materia bianca, costituita 
soprattutto da fibre mielinizzate (da cui il colore 
bianco). Oggi sappiamo che la corteccia cerebrale 
è suddivisibile in aree funzionali, una conoscenza 
che abbiamo acquisito anche grazie allo studio di 
pazienti neurolesi. Famoso è, a questo proposito, 
il caso di Phineas Gage, un operaio delle ferrovie 
americano che nel 1848 sopravvisse miracolosa-
mente a un incidente che gli distrusse gran parte 
del lobo frontale sinistro. In conseguenza della 
lesione la personalità dell’operaio cambiò, anche 
se oggi sappiamo che i cambiamenti raccontati 
sono stati notevolmente esagerati. Il cervello è in-
fatti in grado di adattarsi anche a gravissimi trau-
mi, ma quello contro cui non può combattere è 
l’età: man mano che la vecchiaia procede i neuro-
ni e le loro connessioni si deteriorano, compro-
mettendo diversi processi cognitivi, in particolare 
la memoria.

Attività
Per approfondire l’effetto delle lesioni cerebrali 
sul comportamento, in particolare sulla persona-
lità, proponete agli studenti la lettura del saggio 
L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello 
scritto dal neurologo Oliver Sacks, discutendone 
poi in classe.
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