
Le Orecchie,
il Naso, la Gola
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LL’’oorreecccchhiioo èè ll’’oorrggaannoo ddeellll’’uuddiittoo..
I suoni attraverso l’orecchio arrivano fino
al ttiimmppaannoo che fa vibrare 3 ossicini, i più
piccoli del corpo umano: il mmaarrtteelllloo, 
l'iinnccuuddiinnee e la ssttaaffffaa che è a contatto 
col llaabbiirriinnttoo.
Il labirinto trasmette le vibrazioni al nneerrvvoo
aaccuussttiiccoo che a sua volta le invia 
al cervello. 
La parte più interna dell’orecchio, al di là
del timpano (ccaassssaa ddeell ttiimmppaannoo), che

contiene i 3 ossicini, il labirinto e i ccaannaallii
sseemmiicciirrccoollaarrii (che ci consentono di man-
tenere l’equilibrio) è collegata all’esterno
da un tubicino, la TTrroommbbaa ddii EEuussttaacchhiioo.

Se affronti bruscamente una salita o una
discesa (in auto o in aereo) le orecchie 
si ‘tappano’ per qualche secondo: 
il tempo necessario affinché l’aria entri
nella cassa del timpano attraverso la
faringe e la Tromba di Eustachio.
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IIll nnaassoo èè ll''oorrggaannoo ddeellll''oollffaattttoo.
Con il naso senti gli odori.
Assieme alla faringe ed alla 
laringe, forma le vie aeree superiori. 
Il naso permette di umidificare, riscaldare 
e filtrare l'aria che respiri.

Gli ooddoorrii entrano nelle nnaarriiccii: 
attraverso le cciigglliiaa oollffaattttiivvee arrivano 
al nneerrvvoo oollffaattttiivvoo che le trasmette 
al cervello.
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QQuuaannddoo hhaaii iill rraaffffrreeddddoorree
la pelle all’interno del naso si secca. 
Il naso, per proteggersi, produce un 
liquido che si incolla alle narici, il muco,
che però ti impedisce di sentire gli odori.

QQuuaannddoo ppiiaannggii ‘ti cola il naso’. 
Un minuscolo tubicino, infatti, collega 
gli occhi con il naso e fa arrivare una
parte delle lacrime fino alle narici.

NNAASSOO

GGOOLLAA

LLaa lliinngguuaa èè ll’’oorrggaannoo 
ddeell gguussttoo::
sulla punta 
riconosce il dolce 
e il salato; sui lati 
riconosce l’acido
(come il limone); 
sul fondo riconosce
l’amaro. ©
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