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LA CELLULA

Il corpo di tutti gli organismi viventi è composto 
da una o più cellule. La cellula è la parte più 
piccola di tutti gli esseri viventi, dotata di vita 
indipendente, ha forme svariatissime e le sue 
dimensioni sono estremamente piccole. Per 
poterla vedere occorre il microscopio, arrivando 
all’ordine del millesimo di millimetro (micron).

PROCARIOTE EUCARIOTE

ANIMALE VEGETALE



LA CELLULA PROCARIOTE



La cellula procariote, propria dei BATTERI e delle 

ALGHE AZZURRE,è la più antica nella storia della vita, 

ha una parete cellulare spessa piuttosto rigida che 

avvolge una sottile membrana plasmatica. Talvolta può 

essere presente una capsula. All’interno della cellula 

troviamo un fluido colloidale, il citoplasma. In esso si 

possono distinguere:

il DNA,costituito da un solo filamento che forma un  

gomitolo sparso nel citoplasma. 

i ribosomi, sotto forma di granuli, necessari alla 

sintesi proteica;

All’esterno della cellula procariote possiamo trovare 

uno o più flagelli.



I PROTOZOI

Sono organismi formati da una 
sola cellula eucariote 
(unicellulari).

Possono essere eterotrofi o 
autotrofi. Ne troviamo 
tantissime specie, i protozoi 
che fanno parte del plancton 
rivestono un’enorme 
importanza nelle catene 
alimentari, sia come produttori 
(fitoplancton), sia come 
consumatori(zooplancton).



LA CELLULA EUCARIOTE 

ANIMALE
PARTI FONDAMENTALI:

La membrana plasmatica
costituisce e delimita la 
superficie esterna della cellula 
e ne seleziona le sostanze che 
entrano e escono da essa.

Il citoplasma è contenuto fra 
la membrana citoplasmatica e 
il nucleo, al suo interno sono 
presenti vari tipi di organuli.

Il nucleo è l’organulo più 
grande della cellula dentro il 
nucleo si trova il DNA che 
agisce da centro di controllo.



LA STRUTTURA DELLA MEMBRANA PLASMATICA
La membrana plasmatica è una barriera flessibile ma robusta costituita da 

un doppio strato fosfolipidico in cui sono parzialmente o interamente inserite 
delle proteine che svolgono la funzione di riconoscimento delle sostanze che 
devono entrare ed uscire dalla cellula, ed agenti patogeni.

È caratterizzata da permeabilità selettiva, meccanismo che consente il 
passaggio solo a determinate sostanze mentre lo impedisce ad altre di entrare 
o uscire dalla cellula.



IL CITOPLASMA

Il citoplasma  è costituito da acqua (75-90%), soluti , 

particelle sospese e da diversi organuli. Gli organuli 

principali sono: 

citoscheletro;

ribosomi;

reticolo endoplasmatico;

apparato di Golgi;

lisosomi;

mitocondri.



CITOSCHELETRO
Il citoscheletro è una rete complessa di tre tipi di 
filamenti proteici che si estende per tutto il citosol.



RIBOSOMI

I ribosomi sono i 

centri di sintesi delle 

proteine ( unione di 

amminoacidi) e 

sono ricchi di acido 

ribonucleico (RNA).

RNAm 

Proteina
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RETICOLO ENDOPLASMATICO

IL R E forma una rete di canali all’interno del citoplasma collegati 
tra di loro e con la membrana plasmatica e nucleare. Esistono 
due tipi di R E: Il reticolo  endoplasmatico RUGOSO che 
presenta sulla sua superficie una serie di granuli,i RIBOSOMI. In 
esso avviene la produzione delle proteine e il loro trasporto.



Il reticolo endoplasmatico LISCIO che non 

presenta ribosomi. In esso avviene la sintesi dei 

lipidi.





Apparato di Golgi: 
è un complesso di 

sacche membranose 

appiattite, dai bordi 

rigonfi, impilate una 

sull’altra, con il compito 

di modificare e 

immagazzinare le 

proteine secrete dai 

ribosomi del reticolo 

endoplasmatico rugoso.



LISOSOMI I lisosomi sono 

vescicole tondeggianti 

delimitate da una 

membrana. 

Svolgono il ruolo di 

spazzini della cellula e 

contengono molecole 

digestive come quelle 

contenenti all’interno 

dello stomaco capaci 

di degradare acidi 

nucleici, proteine, 

zuccheri.



MITOCONDRI Hanno prevalentemente 

forma tubulare od 

ovoidale. Sono delimitati 

da una membrana esterna 

simile a quella cellulare; 

all'interno, c'è una 

seconda membrana che si 

introflette in creste. 

I mitocondri sono quegli 

organuli dove avviene la 

respirazione cellulare  e la 

produzione di energia 

immagazzinata in una 

molecola chiamata ATP. 

Sono presenti in  tutti i tipi 

di cellule eucariote sia 

vegetali che animali.





NUCLEO Il nucleo è la struttura cellulare 

di maggiori dimensioni, di forma 

sferica o ovale, presente in tutte 

le cellule del corpo tranne nei 

globuli rossi maturi.

Al suo interno si trovano i 

nucleoli, corpi sferici costituiti da 

proteine e acidi nucleici (DNA e 

RNA), dove vengono sintetizzati i 

ribosomi.

Il nucleo contiene i geni (costituiti 

da DNA) che immagazzinano le 

istruzioni per la sintesi proteica.



Il nucleo dirige e 
controlla i vari 
processi che si 
svolgono all’interno 
della cellula. Contiene 
il materiale genetico. 
Quando la cellula è a 
riposo il DNA è sotto 
forma di gomitolo. 
Quando la cellula sta 
per dividersi il DNA si 
condensa sotto forma 
di CROMOSOMI.



STRUTTURA DEL DNA



Le cellule sintetizzano un gran 

numero di proteine diverse che, a 

loro volta, determinano le 

caratteristiche fisiche e chimiche 

delle cellule e, quindi, di tutto 

l’organismo. Il DNA contenuto nei 

geni fornisce le istruzioni per 

effettuare la sintesi proteica. 

L’informazione contenuta in una 

regione specifica del DNA viene 

trascritta e produce una molecola 

di RNA che si lega a un ribosoma. 

Qui, l’informazione viene tradotta in 

una sequenza specifica e univoca di 

amminoacidi da cui si otterrà una 

proteina.

SINTESI DELLE PROTEINE



LA CELLULA VEGETALE



PARETE CELLULARE E VACUOLI

La cellula vegetale presenta alcune particolarità che 

consentono di distinguerla da quella animale; tra 

queste rientrano strutture altamente specifiche, come 

la parete cellulare, i vacuoli ed i cloroplasti.

La parete cellulare costituisce il rivestimento esterno 

della cellula e rappresenta una sorta di involucro 

rigido formato essenzialmente da cellulosa.

Molto spesso, nella cellula vegetale ritroviamo un 

grosso vacuolo, cioè una vescicola delimitata da una 

membrana simile a quella cellulare, contenente acqua 

e altre sostanze come gli oli essenziali. I vacuoli 

fungono quindi da deposito di sostanze di riserva  .



I CLOROPLASTI

Le cellule vegetali sono 

provviste di cloroplasti, 

situati nel citoplasma e 

contenenti un pigmento 

verde clorofilla, 

indispensabile alla pianta 

per svolgere la fotosintesi 

clorofilliana. I cloroplasti 

sono presenti solo nelle 

parti verdi della pianta che 

sono esposte alla luce ma 

non sono presenti nelle 

radici e in altre strutture 

sotterranee.



FOTOSINTESI CLOROFILLIANA


