
APPARATO RIPRODUTTORE

L’apparato riproduttore ha il compito di dare inizio a nuove vite. E’ diviso in : 

MASCHILE

L’apparato riproduttore maschile è esterno,  è composto dai testicoli  e dal pene.  I  testicoli  
hanno il compito di produrre i gameti maschili (spermatozoi), deporli nel corpo della donna e 
produrre gli ormoni maschili che determinano lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari. Le 
cellule sessuali maschili sono gli spermatozoi, sono molto più piccoli degli ovuli e ogni giorno 
ne vengono prodotti milioni. I maschi della specie umana producono spermatozoi per tutta la 
vita adulta.

Gli spermatozoi sono composti da: 

-la testa che contiene il nucleo;

-il collo che contiene i mitocondri;

-la coda ( o flagello ) che permette lo spostamento dello spermatozoo 



    

FEMMINILE

L’apparato riproduttore femminile è interno ed è protetto dalle ossa del bacino. E’ formato da:  
le  ovaie,  la  vagina  e l’  utero.  La  cellula  sessuale  femminile  si  chiama ovulo,  è  abbastanza  
grande da poter essere vista ad occhio nudo. Normalmente, una donna produce un ovulo al  
mese, dall’ adolescenza fino a quando compie 50 anni circa.

Se  l’ovulo  viene  fecondato  ha  inizio  una  nuova  gravidanza  che  porterà  alla  nascita  di  un 
bambino. Se invece non viene fecondato viene espulso dopo pochi giorni attraverso la vagina: 
sono le mestruazioni. Già dalla nascita le bambine hanno già 500 000 cellule uovo.



GRAVIDANZA

Nella gravidanza si possono individuare diverse fasi successive.

1) Ha inizio una nuova vita.

2) La cellula si divide in 2, 4, 8, 16, 32… pezzi

L’embrione e il feto si trovano all’interno dell’utero e si nutrono tramite il cordone ombelicale che è 
collegato alla  placenta  dalla  mamma.  Tutto  quello  che la  donna  mangia  ,  beve e  respira  arriva  al  
bambino quindi bisogna stare attenti.

Quando il feto ha completato il suo sviluppo, si verifica il parto, in genere dopo circa nove mesi dal  
concepimento, cioè dalla fecondazione della cellula uovo.

Noi, anche se siamo ancora piccoli, purtroppo non ci ricordiamo cosa accadeva mentre eravamo nella  
pancia della nostra mamma, ma grazie a questa ricerca abbiamo trovato almeno 7 cose che fanno i 
bambini quando sono in pancia:

1.  sviluppano  il  loro  gusto:  i  nutrienti  contenuti  in  ciò  che  le  mamme  mangiano  in  gravidanza 
finiscono nel liquido amniotico che il feto manda giù a partire dalla ventesima settimana. In questo  
modo piò iniziare ad assaporare quello che la mamma mangia e sviluppare così già un proprio senso  
del gusto. Uno studio ha dimostrato che mamme che mangiano regolarmente carote faranno nascere 
dei figli che ameranno le carote.

2.  reagiscono allo  stress:  lo  stress  e  il  nervosismo delle  future  mamme si  riflette  sul  feto  ed in 
particolare nei suoi movimenti. Alcuni studi dimostrano che più la mamma è stressata, più il bambino 
usa la mano sinistra per toccarsi il viso.



3. fanno le facce: osservando le ecografie fatte in 4D i medici hanno visto che dalla ventiquattresima 
settimana i  bambini  possono  assumere  due  espressioni  facciali  simili  ad  un sorriso,  mentre  dalla 
trentaseiesima possono assumere facce più complesse come ciglia corrugate o naso arricciato.

4. piangono: è stato dimostrato, grazie ad un registratore video ad ultrasuoni, che il bambino in pancia 
può piangere.

5. riconoscono le filastrocche: l’Università della Florida ha chiesto ad alcune mamme di leggere delle 
filastrocche due volte  al giorno per alcune settimane durante il  terzo mese di gravidanza.  E’  stato  
provato che durante queste letture il battito cardiaco del feto diminuiva per una specie di rilassatezza  
provata dal feto durante queste filastrocche che ormai aveva imparato a riconoscere.

6.  riconoscono  le  canzoni:  è  stato  dimostrato  che  se  si  fa  ascoltare  al  feto  la  stessa  canzone 
ripetutamente durante il terzo mese di gravidanza, la stessa rimarrà impressa al bambino anche dopo  
la nascita. Infatti facendo riascoltare loro la stessa canzone i bambini, riconoscendola, mostrano una  
maggior attività cerebrale rispetto ad altri bambini che l’ascoltano per la prima volta.

7.  coordinazione mano-bocca:  durante gli ultimi tre mesi di gravidanza il feto inizia a ciucciarsi il 
dito, dimostrando di essere in grado di coordinare l’apertura della bocca con altri movimenti, come ad 
esempio quello della mano.

Anche se da fuori ci sembra tutto tranquillo, a parte qualche calcetto, il feto è molto attivo!!!
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