
L'APPARATO TEGUMENTARIO 

L'apparato tegumentario è formato:  

• dalla pelle (cute),  
• dai capelli,  
• dai peli, 
• dalle unghie,  
• dalle ghiandole sudoripare (che producono il sudore)  
• e dalle ghiandole sebacee (che producono il sebo).  

 

 

LE FUNZIONI DELL'APPARATO TEGUMENTARIO 

 

L'apparato tegumentario serve: 

• a proteggere il nostro corpo 

 
il sebo ci protegge dall'umidità e ammorbidisce la 
pelle; 

 la melanina fa scurire la pelle al sole proteggendola 
dalle radiazioni ultraviolette del sole  

 
• a difendere il corpo da batteri e funghi  

• a regolare la temperatura del nostro corpo  

 
quando fa freddo i vasi sanguigni si 
restringono per conservare all'interno il 
calore;  

 quando fa caldo i vasi sanguigni si dilatano 
(cioè si allargano) per disperdere calore; 
inoltre si suda poiché il sudore evaporando 
raffredda il corpo 

 

   

• a sentire 

 
il caldo, il freddo 
 
il dolore 

e altre sensazioni tattili (liscio o ruvido, 
morbido o duro eccetera) 

 
 

 

• ad eliminare, col sudore, sostanze tossiche  

• ad assorbire ossigeno ed eliminare anidride carbonica  

• a produrre vitamina D che serve a far sviluppare le ossa  

 

 



LA PELLE È FORMATA DA TRE STRATI: 

 

• l’EPIDERMIDE è la parte più superficiale ed esterna. 
o E’ fatta da diversi strati di cellule: in alcune zone ci sono più strati e l’epidermide è spessa 

(come nel tallone), in altre zone ci sono meno strati e l’epidermide è più sottile (come sulla 
palpebra). 

o  L'epidermide è ricoperta da cellule morte che vengono continuamente eliminate e 
sostituite con altre nuove.  

o Sotto ci sono delle cellule che producono la melanina, quella sostanza che ci rende scuri, 
abbronzati, proteggendoci da ustioni e tumori che potrebbero essere causati dai raggi del 
sole 

 
• il DERMA contiene 

o  i vasi sanguigni, che nutrono le cellule dell’apparato tegumentario,  
o i recettori sensoriali, che ci fanno sentire caldo, freddo, dolore etc 
o le ghiandole sudoripare e sebacee 
o i follicoli, dove stanno le radici dei peli 
o i muscoli erettori, che fanno addrizzare i peli quando fa freddo (pelle d’oca) 

 
 

• l’IPODERMA è la parte più profonda e grassa, protegge il corpo dagli urti e dal freddo e collega la 
pelle alla muscolatura, permettendo un certo scorrimento. 


