
Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un 
avallo del contenuto che riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

   

 

Corso ponte di scienze  
Unità  B1 – Là Cellulà 

 



1. La Cellula 

 

In questo capitolo scoprirai: 

Storia della scoperta delle cellule, 
Teoria delle cellule, 
Tipi di cellule, 
Struttura delle cellule eucariotiche, 
Confronto di cellule vegetali e animali, 
Ciclo cellulare e divisione cellulare, 
Microscopia cellulare. 

 

 

1.1. Storia della scoperta cellulare 

Società geografica nazionale, 23 maggio 2019 [1] 
 
Scoperta inizialmente da Robert Hooke nel 1665, la cellula ha una storia ricca e 
interessante che alla fine ha lasciato il posto a molti dei progressi scientifici odierni. 
La scoperta della cellula non sarebbe stata possibile se non fosse stato per gli avanzamenti 
al microscopio. Interessato a saperne di più sul mondo microscopico, lo scienziato Robert 
Hooke migliorò il design del microscopio composto esistente nel 1665. Il suo microscopio 
utilizzava tre lenti e una luce da palcoscenico, che illuminava e ingrandiva i campioni. 
Questi progressi hanno permesso a Hooke di vedere qualcosa di meraviglioso quando ha 
messo un pezzo di sughero sotto il microscopio. Hooke ha dettagliato le sue osservazioni 
su questo mondo minuscolo e mai visto prima nel suo libro, Micrographia. A lui il tappo 
sembrava fatto di minuscoli pori, che finì per chiamare “cellule” perché gli ricordavano le 
celle di un monastero. 
Osservando le cellule del sughero, Hooke ha notato in Micrographia che, "Potevo 
percepire estremamente chiaramente che era tutto perforato e poroso, proprio come un 
favo, ma che i suoi pori non erano regolari... questi pori, o cellule,... erano davvero i primi 
pori microscopici che io abbia mai visto, e forse che siano mai stati visti, perché non avevo 
incontrato nessuno Scrittore o Persona che ne avesse fatto menzione prima di questo…” 

La scoperta della cellula ha avuto un impatto sulla 
scienza molto maggiore di quanto Hooke avrebbe 
mai potuto sognare nel 1665. Oltre a darci una 
comprensione fondamentale degli elementi 
costitutivi di tutti gli organismi viventi, la scoperta 
della cellula ha portato a progressi nella medicina 
tecnologia e trattamento. Oggi gli scienziati stanno 
lavorando su una medicina personalizzata, che ci 
permetterebbe di far crescere cellule staminali 
dalle nostre stesse cellule e quindi usarle per 
comprendere i processi patologici. Tutto questo e 
molto altro è cresciuto da una singola osservazione 
della cella in un tappo di sughero.   
 

Figura 1: Dipinti di Robert Hook di Rita Greer [1] 



1.2. Teoria delle cellule 

La teoria cellulare è attribuita agli scienziati, in particolare a Theodor Schwann, Matthias 

Jakob Schleiden e Rudolf Virchow. 

 

 

1.3. Tipi di cellule 

Le cellule rientrano in una delle due grandi categorie: procariotiche ed eucariotiche. Gli 

organismi unicellulari dei domini Bacteria e Archaea sono classificati come procarioti (pro = 

prima; karyon = nucleo). Cellule animali, cellule vegetali, funghi e protisti sono eucarioti (eu 

= true). 

Tutte le cellule condividono quattro componenti comuni: (1) una 

membrana plasmatica, un rivestimento esterno che separa l'interno della 

cellula dall'ambiente circostante; (2) citoplasma, costituito da una regione 

gelatinosa all'interno della cellula in cui si trovano altri componenti 

cellulari; (3) DNA, il materiale genetico della cellula; e (4) ribosomi, particelle che 

sintetizzano le proteine. 

Tuttavia, i procarioti differiscono dalle cellule eucariotiche in diversi modi [3]. 

1.3.1. Cellule procariotiche 

Le cellule procariotiche sono cellule prive di nucleo. Il DNA nelle cellule procariotiche è nel 

citoplasma piuttosto che racchiuso all'interno di una membrana nucleare. Le cellule 

procariotiche si trovano negli organismi unicellulari, come i batteri. Gli organismi con cellule 

procariotiche sono chiamati procarioti. Sono stati il primo tipo di organismi ad evolversi e 

sono ancora gli organismi più comuni oggi. 

1.3.2. Cellule eucariotiche 

Le cellule eucariotiche sono cellule che contengono un nucleo. Le cellule eucariotiche sono 

generalmente più grandi delle cellule procariotiche e si trovano principalmente negli 

organismi multicellulari. Gli organismi con cellule eucariotiche sono chiamati eucarioti e 

vanno dai funghi alle persone [4]. 

 

I principi di base della teoria cellulare sono i seguenti: 
- Tutti gli esseri viventi sono costituiti da una o più cellule. 
- La cellula è l'unità strutturale e funzionale di tutti gli esseri 

viventi. 
- Le cellule provengono da cellule preesistenti attraverso il 

processo di divisione. 
- Tutte le cellule sono le stesse per quanto riguarda la 

composizione chimica. 
- Tutto il flusso di energia (ossia il metabolismo e la biochimica) 

della vita avviene all'interno della cellula [2]. 

https://www.bioexplorer.net/biology-apps.html/%232_Cell_Biology_8211_101
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


1.4. Struttura delle cellule eucariotiche 

Le cellule eucariotiche hanno sviluppato modi per suddividere diverse funzioni in varie 

posizioni nella cellula. In effetti, all'interno delle cellule eucariotiche esistono compartimenti 

specializzati chiamati organelli per questo scopo e svolgono ruoli diversi nella cellula. 

1.4.1. Il Nucleo 

Il nucleo ospita il materiale genetico all'interno dei cromosomi eucariotici. Ogni cromosoma 

contiene una lunga molecola di DNA associata a molte proteine. Il complesso di DNA e 

proteine che compongono i cromosomi è chiamato cromatina. Contiene cromatina in una 

matrice semifluida chiamata nucleoplasma. La cromatina si condensa nei cromosomi, 

appena prima che la cellula si divida. Ogni specie eucariotica ha un numero caratteristico di 

cromosomi. 

È separato dal citoplasma da una doppia membrana (involucro nucleare). Le due membrane, 

ciascuna un doppio strato lipidico con proteine associate, sono separate da uno spazio di 20–

40 nm. Il lato nucleare dell'involucro è rivestito dalla lamina nucleare, una rete di filamenti 

proteici che mantiene la forma del nucleo supportando meccanicamente l'involucro 

nucleare. L'involucro nucleare ha pori nucleari per consentire il passaggio delle subunità 

ribosomiali e dell'mRNA fuori dal nucleo e il passaggio delle proteine dal citoplasma al 

nucleo. All'orlo di ciascun poro, le membrane interna ed esterna dell'involucro nucleare sono 

continue. 

 

Figura 2: Il nucleo [6] 

Una struttura prominente all'interno del nucleo indiviso è il nucleolo. Qui un tipo di RNA 

chiamato RNA ribosomiale (rRNA) viene sintetizzato dalle istruzioni nel DNA. Anche nel 

nucleolo, le proteine importate dal citoplasma sono assemblate con l'rRNA 

in subunità grandi e piccole dei ribosomi. Queste subunità escono quindi 

dal nucleo attraverso i pori nucleari nel citoplasma, dove una subunità 

grande e una piccola possono assemblarsi in un ribosoma. A volte ci sono 

due o più nucleoli; il numero dipende dalla specie e dallo stadio del ciclo 

riproduttivo della cellula. 

https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8&t=39s


Il nucleo dirige la sintesi proteica sintetizzando l'RNA messaggero (mRNA) secondo le 

istruzioni fornite dal DNA. L'mRNA viene quindi trasportato nel citoplasma attraverso i pori 

nucleari. Una volta che la molecola di mRNA raggiunge il citoplasma, i ribosomi traducono il 

messaggio genetico dell'mRNA nella struttura primaria di un polipeptide specifico. 

1.4.2. ribosomi 

I ribosomi sono complessi costituiti da RNA ribosomiale e proteine. Sono i componenti 
cellulari che svolgono la sintesi proteica. Sono costituiti da 2 subunità. Ogni subunità ha il 
proprio mix di proteine e rRNA. 

 

Figura 3: Il ribosoma [6] 

I ribosomi liberi sono sospesi nel citosol, mentre i ribosomi legati sono attaccati all'esterno 
del reticolo endoplasmatico. La maggior parte delle proteine prodotte dai ribosomi liberi 
funzionano all'interno del citosol. I ribosomi legati generalmente producono proteine 
destinate all'inserimento nelle membrane, al confezionamento all'interno di determinati 
organelli o all'esportazione dalla cellula (secrezione) -> Solo se la proteina sintetizzata da un 
ribosoma inizia con una sequenza di amminoacidi chiamata peptide segnale. Il peptide 
segnale lega una particella SRP (particella di riconoscimento del segnale), che quindi si lega a 
un recettore sul reticolo endoplasmatico. 

1.4.3. Reticolo endoplasmatico 

Il reticolo endoplasmatico (ER) è costituito da un complicato sistema di canne e sacule 
membranose. È fisicamente continuo con l'involucro nucleare. Forma vescicole che 
trasportano le molecole in altre parti della cellula, in particolare nell'apparato di Golgi. La 
membrana ER separa il compartimento interno dell'ER, chiamato lume ER (cavità) o spazio 
cisterna, dal citosol. E poiché la membrana ER è continua con l'involucro nucleare, lo spazio 
tra le due membrane dell'involucro è continuo con il lume dell'ER. 

L'ER grezzo è costellato di ribosomi. Ha la capacità di produrre proteine. All'interno del suo 
lume, l'ER ruvido contiene enzimi che possono aggiungere catene di carboidrati alle 
proteine. Molte cellule secernono proteine prodotte da ribosomi attaccati a ER grezzo. Oltre 



a produrre proteine secretorie, l'ER grezzo è una fabbrica di membrane per la cellula; cresce 
sul posto aggiungendo proteine di membrana e fosfolipidi alla propria membrana. Man 
mano che i polipeptidi destinati ad essere proteine di membrana crescono dai ribosomi, 
vengono inseriti nella membrana ER stessa e vi sono ancorati dalle loro porzioni idrofobiche. 
Come l'ER liscio, anche l'ER ruvido produce fosfolipidi di membrana; gli enzimi integrati nella 
membrana ER assemblano i fosfolipidi dai precursori nel citosol. La membrana ER si espande 
e parti di essa vengono trasferite sotto forma di vescicole di trasporto ad altri componenti 
del sistema endomembrana. 

L'ER liscio, che è continuo con l'ER ruvido, non ha ribosomi attaccati. L'ER liscio funziona in 
diversi processi metabolici, che variano con il tipo di cellula. Questi processi includono la 
sintesi dei lipidi, il metabolismo dei carboidrati, la disintossicazione di farmaci e veleni e 
l'immagazzinamento di ioni calcio. Gli enzimi dell'ER liscio sono importanti nella sintesi dei 
lipidi, inclusi oli, steroidi e nuovi fosfolipidi di membrana. Altri enzimi del RE liscio aiutano a 
disintossicare farmaci e veleni, specialmente nelle cellule del fegato. La disintossicazione di 
solito comporta l'aggiunta di gruppi idrossilici alle molecole di farmaci, rendendole più 
solubili e più facili da eliminare dal corpo. L'ER liscio immagazzina anche ioni calcio. Nelle 
cellule muscolari, ad esempio, la membrana liscia ER pompa ioni calcio dal citosol nel lume 
ER. Quando una cellula muscolare viene stimolata da un impulso nervoso, gli ioni calcio 
ritornano di corsa attraverso la membrana ER nel citosol e innescano la contrazione della 
cellula muscolare. In altri tipi cellulari, il rilascio di ioni calcio dall'ER liscio innesca risposte 
diverse, come la secrezione di vescicole che trasportano proteine di nuova sintesi. 

1.4.4. L'apparato del Golgi 

Il GA ordina le molecole modificate e le impacchetta in vescicole che partono dalla faccia 

esterna. È una pila di sacculi appiattiti. Un lato dello stack (cis) è diretto verso il pronto 

soccorso e l'altro lato (trans) è diretto verso la membrana plasmatica. Le vescicole piene di 

proteine che germogliano dall'ER ruvido e le vescicole piene di lipidi che germogliano dall'ER 

liscio vengono ricevute dal GA sulla sua faccia interna. Il GA altera queste sostanze mentre si 

muovono attraverso i suoi saccules. 

1.4.5. lisosomi 

Sono vescicole delimitate da membrana prodotte dall'apparato di Golgi. Hanno un pH molto 

basso e immagazzinano potenti enzimi idrolitici-digestivi. I lisosomi aiutano a digerire il 

materiale assorbito nella cellula e distruggono gli organelli non funzionali e porzioni di 

citoplasma. 

1.4.6. perossisomi 

I perossisomi sono vescicole delimitate dalla membrana che racchiudono enzimi. Gli enzimi 

nei perossisomi sono sintetizzati dai ribosomi liberi e trasportati in un perossisoma dal 

citoplasma. Sono prevalenti nelle cellule che sintetizzano e scompongono i lipidi. Alcuni 

perossisomi utilizzano l'ossigeno per scomporre gli acidi grassi in molecole più piccole che 

vengono trasportate ai mitocondri e utilizzate come carburante per la respirazione cellulare. 

I perossisomi nel fegato disintossicano l'alcol e altri composti nocivi trasferendo l'idrogeno 

dai veleni all'ossigeno. I perossisomi contengono enzimi che rimuovono gli atomi di idrogeno 



da vari substrati e li trasferiscono all'ossigeno (O2), producendo perossido di idrogeno 

(H2O2) come sottoprodotti. L'H2O2 formato dai perossisomi è esso stesso tossico, ma 

l'organello contiene anche un enzima che converte l'H2O2 in acqua. 

1.4.7. Vacuoli 

Sono sacche membranose. Di solito immagazzinano sostanze. Le piante hanno un vacuolo 

centrale che mantiene la pressione idrostatica o la pressione del turgore nelle cellule 

vegetali. Funziona nella conservazione di altri nutrienti e prodotti di scarto. Può avere anche 

una funzione simile a quella lisosomiale. 

1.4.8. Cloroplasti 

I cloroplasti utilizzano l'energia solare per sintetizzare i carboidrati. Sono delimitati da una 

doppia membrana, che comprende una membrana esterna e una membrana interna. La 

doppia membrana racchiude lo stroma semifluido, che contiene enzimi e tilacoidi. I tilacoidi 

sono sacche a forma di disco formate da una terza membrana di cloroplasma. La clorofilla e 

gli altri pigmenti che catturano l'energia solare si trovano nella membrana tilacoide e gli 

enzimi che sintetizzano i carboidrati si trovano all'esterno del tilacoide nel fluido dello 

stroma. La loro forma è mutevole. Possono crescere e occasionalmente pizzicare in due, 

riproducendosi. Sono mobili e si muovono all'interno della cellula lungo le tracce del 

citoscheletro. 

 

Figura 4: Il cloroplasto [6] 

Sono derivati da un batterio fotosintetico che è stato inghiottito da una cellula eucariotica. I 

cloroplasti hanno il proprio cromosoma e ribosomi di tipo procariotico. 

1.4.9. Mitocondri 

I mitocondri hanno due membrane, la membrana esterna e la membrana interna. La 

membrana interna è altamente contorta in creste che sporgono nella matrice. La membrana 

interna racchiude una matrice semifluida, che contiene DNA mitocondriale e ribosomi. 

Producono la maggior parte dell'ATP utilizzato dalla cellula. Sono luogo di respirazione 

cellulare. I mitocondri possono muoversi, cambiare forma e fondersi o dividersi in due. Il 

primo antenato delle cellule eucariotiche ha inghiottito una cellula procariotica non 



fotosintetica che utilizzava ossigeno. La cellula inghiottita ha formato una relazione con la 

cellula ospite in cui era racchiusa, diventando un endosimbionte. Nel corso dell'evoluzione, 

la cellula ospite e il suo endosimbionte si sono fusi in un unico organismo, una cellula 

eucariotica con un mitocondrio. 

 

Figura 5: Mitocondri [6] 

1.4.10. Citoscheletro 

Il citoscheletro contiene filamenti di actina, filamenti intermedi e microtubuli. Mantiene la 

forma cellulare e permette alla cellula e ai suoi organelli di muoversi. È una parte molto 

dinamica della cellula. 

I filamenti di actina sono fibre lunghe, estremamente sottili e flessibili che si trovano in fasci 

o reti a maglie. Ciascun filamento di actina contiene due catene di monomeri di actina 

globulari attorcigliati l'uno sull'altro in modo elicoidale. Svolgono un ruolo strutturale. 

Interagiscono con le molecole motorie. I filamenti intermedi sono un assemblaggio simile a 

una corda di polipeptidi fibrosi. Alcuni filamenti intermedi supportano l'involucro nucleare, 

mentre altri supportano la membrana plasmatica. Sono anche altamente dinamici e si 

smontano quando il fosfato viene aggiunto loro da una chinasi. I microtubuli sono costituiti 

da una proteina globulare chiamata tubulina, che è di due tipi chiamati α e β. Quando si 

verifica l'assemblaggio, le molecole di tubulina α e β si uniscono come dimeri e i dimeri si 

dispongono in file. I microtubuli hanno 13 file di dimeri di tubulina, che circondano il nucleo 

centrale vuoto. La regolazione dell'assemblaggio dei microtubuli è sotto il controllo di un 

centro organizzativo dei microtubuli (MTOC). Nella maggior parte delle cellule eucariotiche, 

il principale MTOC è nel centrosoma. I microtubuli si irradiano dal centrosoma, aiutando a 

mantenere la forma della cellula e agendo come tracce lungo le quali gli organelli possono 

muoversi. Le molecole motorie chinesina e dineina sono associate ai microtubuli. Prima che 

una cellula si divida, i microtubuli si disassemblano e quindi si riassemblano in una struttura 

chiamata fuso. 

1.4.11.  Membrana plasmatica 

La membrana è composta da un doppio strato fosfolipidico in cui sono incorporate proteine 

(proteine integrali) o si trovano anche sul lato citoplasmatico (proteine periferiche). I due lati 

della membrana plasmatica non sono identici. Le code idrofobiche dei fosfolipidi 

costituiscono l'interno della membrana e le teste polari idrofile sono naturalmente rivolte 

verso l'esterno e l'interno della cellula. Nella membrana plasmatica animale si trova anche il 

colesterolo, che aiuta a modificare la fluidità della membrana. La membrana plasmatica è 



permeabile in modo differenziale (alcune sostanze possono muoversi attraverso la 

membrana mentre altre no). Piccole molecole non cariche (CO2, O2, glicerolo, alcol) possono 

attraversare liberamente la membrana (seguire il loro gradiente di concentrazione). 

 

Figura 6: La membrana plasmatica [6] 

1.4.12.  Parete cellulare 

La parete cellulare è una struttura extracellulare di cellule vegetali che mantiene la forma 

cellulare e protegge le cellule dai danni meccanici. Tutte le cellule vegetali hanno una parete 

cellulare primaria. La parete cellulare primaria contiene fibrille di cellulosa in cui le 

microfibrille sono tenute insieme da sostanze non cellulosiche. Le pectine consentono alla 

parete di allungarsi quando la cellula cresce e i polisaccaridi non cellulosici induriscono la 

parete quando la cellula è matura. Tra le pareti primarie delle cellule adiacenti si trova la 

lamella mediana, uno strato sottile ricco di pectine. La lamella centrale incolla insieme le 

celle adiacenti. Alcune cellule nelle piante legnose hanno una parete secondaria che si forma 

all'interno della parete cellulare primaria. La parete secondaria ha una maggiore quantità di 

fibrille di cellulosa rispetto alla parete primaria. La lignina è un ingrediente comune delle 

pareti cellulari secondarie nelle piante legnose e aggiunge forza. Le pareti delle cellule 

vegetali sono solitamente perforate da canali tra cellule adiacenti chiamati plasmodesmi. 

 

Figura 7: Molecola di cellulosa (la cellulosa è una lunga catena di molecole di β-glucosio 

collegate da un legame 1-4. Le linee tratteggiate a ciascuna estremità della figura indicano 

una serie di molte più unità di glucosio. Le dimensioni della pagina rendono impossibile 

ritrarre un intera molecola di cellulosa) [6] 



1.5. Cellule animali contro cellule vegetali 

Sebbene tutte le cellule eucariotiche contengano gli organelli e le strutture di cui sopra, ci 
sono alcune differenze sorprendenti tra le cellule animali e vegetali. Le cellule animali hanno 
un centrosoma e lisosomi, mentre le cellule vegetali no. Il centrosoma è un centro di 
organizzazione dei microtubuli che si trova vicino ai nuclei delle cellule animali mentre i 
lisosomi si prendono cura del processo digestivo della cellula. 

Inoltre, le cellule vegetali hanno una parete cellulare, un grande vacuolo 
centrale, cloroplasti e altri plastidi specializzati, mentre le cellule animali 
no. La parete cellulare protegge la cellula, fornisce supporto strutturale e 
dà forma alla cellula mentre il vacuolo centrale svolge un ruolo chiave nella 
regolazione della concentrazione di acqua della cellula in condizioni 
ambientali mutevoli. I cloroplasti sono gli organelli che svolgono la 
fotosintesi [5].  

 

1.6. Il ciclo cellulare 

Il ciclo cellulare [7] è una serie ordinata di eventi che coinvolgono la crescita cellulare e la 
divisione cellulare che produce due nuove cellule figlie. Le cellule lungo il percorso verso la 
divisione cellulare procedono attraverso una serie di fasi di crescita, replicazione del DNA e 
divisione accuratamente programmate e attentamente regolate che producono due cellule 
geneticamente identiche. Il ciclo cellulare ha due fasi principali: l'interfase e la fase mitotica. 
Durante l'interfase, la cellula cresce e il DNA viene replicato. Durante la fase mitotica, il DNA 
replicato e il contenuto citoplasmatico vengono separati e la cellula si divide. 

Attività: Confronto tra cellule vegetali e animali. 

Completa la tabella seguente spuntando le caselle per mostrare quali 
organelli si trovano nelle cellule vegetali e animali. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ApvxVtBJxd0


 

Figura 8: Il ciclo cellulare [7] 

Una cellula si muove attraverso una serie di fasi in modo ordinato. Durante l'interfase, G 1 

coinvolge la crescita cellulare e la sintesi proteica, la fase S coinvolge la replicazione del DNA 

e la replicazione del centrosoma e G 2 implica un'ulteriore crescita e sintesi proteica. La fase 

mitotica segue l'interfase. La mitosi è la divisione nucleare durante la quale i cromosomi 

duplicati vengono segregati e distribuiti nei nuclei figli. Di solito la cellula si dividerà dopo la 

mitosi in un processo chiamato citochinesi in cui il citoplasma viene diviso e si formano due 

cellule figlie. 

1.6.1. La fase mitotica 

Per creare due cellule figlie, il contenuto del nucleo e del citoplasma deve 
essere diviso. La fase mitotica è un processo multifase durante il quale i 
cromosomi duplicati vengono allineati, separati e spostati ai poli opposti 
della cellula, quindi la cellula viene divisa in due nuove cellule figlie 
identiche. La prima porzione della fase mitotica, la mitosi, è composta da 
cinque stadi, che realizzano la divisione nucleare. La seconda porzione della 
fase mitotica, chiamata citochinesi, è la separazione fisica dei componenti 
citoplasmatici in due cellule figlie.  

https://www.youtube.com/watch?v=xsrH050wnIA


Figura 9: mitosi delle cellule animali [7] 

1.6.2. Citocinesi 

La citochinesi è la seconda parte della fase mitotica durante la quale la divisione cellulare è 
completata dalla separazione fisica dei componenti citoplasmatici in due cellule figlie. 
Sebbene le fasi della mitosi siano simili per la maggior parte degli eucarioti, il processo di 
citochinesi è abbastanza diverso per gli eucarioti che hanno pareti cellulari, come le cellule 
vegetali. 

In cellule come le cellule animali prive di pareti cellulari, la citochinesi inizia dopo l'inizio 
dell'anafase. Un anello contrattile composto da filamenti di actina si forma appena 
all'interno della membrana plasmatica in corrispondenza della precedente piastra metafase. 
I filamenti di actina tirano l'equatore della cellula verso l'interno, formando una fessura. 
Questa fessura, o "crepa", è chiamata solco di clivaggio. Il solco si approfondisce quando 
l'anello di actina si contrae e alla fine la membrana e la cellula vengono scisse in due. 

Nelle cellule vegetali, un solco di scissione non è possibile a causa delle pareti cellulari rigide 
che circondano la membrana plasmatica. Tra le cellule figlie deve formarsi una nuova parete 
cellulare. Durante l'interfase, l'apparato di Golgi accumula enzimi, proteine strutturali e 
molecole di glucosio prima di rompersi in vescicole e disperdersi nella cellula in divisione. 
Durante la telofase, queste vescicole del Golgi si muovono sui microtubuli per raccogliersi 
nella piastra della metafase. Lì, le vescicole si fondono dal centro verso le pareti cellulari; 



questa struttura è chiamata piastra cellulare. Quando più vescicole si fondono, la piastra 
cellulare si allarga fino a fondersi con la parete cellulare alla periferia della cellula. Gli enzimi 
utilizzano il glucosio che si è accumulato tra gli strati della membrana per costruire una 
nuova parete cellulare di cellulosa. Le membrane del Golgi diventano la membrana 
plasmatica su entrambi i lati della nuova parete cellulare. 

 

Figura 10: Citocinesi [7] 

1.6.3. G 0 Fase 

Non tutte le cellule aderiscono al classico modello del ciclo cellulare in cui una cellula figlia 
appena formata entra immediatamente nell'interfase, seguita da vicino dalla fase mitotica. 
Le cellule nella fase G 0 non si stanno attivamente preparando a dividersi. La cellula è in uno 
stadio quiescente (inattivo), essendo uscita dal ciclo cellulare. Alcune cellule entrano 
temporaneamente in G 0 fino a quando un segnale esterno non attiva l'inizio di G 1. Altre 
cellule che non si dividono mai o raramente, come il muscolo cardiaco maturo e le cellule 
nervose, rimangono in G0 permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. La microscopia cellulare 

 

Figura 11: Il microscopio [8] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUo2fHZaZCU


 

Discutere… 

 
I cloroplasti, responsabili della fotosintesi, sono presenti solo nella parte 
fogliare della cipolla (fuori terra) e assenti nel bulbo (che cresce sotto 
terra). 
 
Perché potrebbe essere questo? 

 

 

 

Attività: Osservare le cellule vegetali al microscopio [9 ] 

 
Materiali: 
Cipolla, coltello, pinza, vetrini per microscopio, vetrini coprioggetto, 
soluzione di iodio, pipetta/contagocce, microscopio, salviette di carta  
. 
 

Metodi: 
1. Mettere da parte un vetrino da microscopio pulito. 
2. Tagliare con cura un piccolo pezzo di cipolla a uno strato (1-2 cm di larghezza). 
3. Sbucciate il sottile strato di buccia (membrana) dalla superficie interna del vostro pezzo 
di cipolla. 
Il forcipe può aiutare in questo. La membrana assomiglia un po' allo scotch morbido e 
dovrebbe separarsi con relativa facilità dalla superficie interna della fetta di cipolla. 
4. Posizionare con cura la sezione della membrana sul vetrino da microscopio, cercando di 
mantenerla il più piatta possibile. 
5. Applicare un paio di gocce di soluzione di iodio sulla sezione. Attendere 2 minuti 
affinché la macchia si sviluppi prima di posizionare un vetrino coprioggetto sulla sezione. 
6. Posizionare il vetrino sotto la lente d'ingrandimento 40x e osservare le cellule della 
cipolla. 
 
*nota: Fare attenzione, durante la messa a fuoco del microscopio, a non rompere il 
vetrino con la lente del microscopio. 
 
Risultati: 
 
 
 
 
 
 
 
Discussione: 
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