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I microscopi costruiti da Hooke (1635 - 1703), che si avvalevano di nuovi sistemi ottici e 
di un nuovo sistema di illuminazione, gli permisero una serie di scoperte esposte nel 
libro Micrographia: da risultati sull'anatomia degli insetti alla famosa scoperta, nel 

sughero, di quelle cavità, separate da pareti, che chiamò 'cells' (cellule). 
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Anton van Leeuwenhoek (1632-
1723 
 
Autodidatta, è soprattutto 
conosciuto per le migliorie 
apportate al microscopio e per 
avere posto le basi della biologia 
cellulare e della microbiologia, 
scoprendo i protozoi nel 1674 e 
successivamente anche i globuli 
rossi e  gli spermatozoi. 
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Matthias Schleiden (1804 - 1881) 

Theodor Schwann (1810 – 1882)  

La nascita della teoria cellulare: 

Tutti gli organismi sono formati 

da cellule 
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LA TEORIA CELLULARE: 
 

Tutti gli organismi sono formati da 
cellule (da una o più cellule) 

Ogni cellula deriva da altre cellule 

Le cellule compiono tutte le funzioni 
proprie degli esseri viventi e sono le 
unità base di tutti gli organismi 

“Omnis cellulaecellula” 
Tutte le cellule derivano da cellule 
 
Rudolf Virchow, 1858. 
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Le cellule differiscono tra loro per dimensione, 

forma, funzione. 

Esistono molti tipi di cellule diversi 

tra loro .... 
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... ma tutte le cellule hanno in 

comune alcune caratteristiche 

fondamentali. 

Sono separate dall'esterno 
medianteuna“membrana 

plasmatica” 

Contengono una serie di 
istruzioni genetiche sotto 

forma di DNA 

All'interno della cellula c'è il 
citoplasma, in cui si trovano le parti 
specializzate necessarie alla vita 
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A parte alcune eccezioni, come la cellula uovo o 
alcune cellule nervose, le cellule sono normalmente 
piccolissime, con dimensioni comprese tra 0,4 e 100 
micrometri. 

Occhio umano = un decimo di millimetro (100 m) 
Microscopio ottico = un decimo di micron (100 nm) 
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Quindi in tutti gli organismi, 

anche quelli grandi, le 

dimensioni delle cellule sono più 

o meno le stesse. 
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Le cellule sono tutte uguali? 

Tutte le cellule: 

 Sono delimitate da una membrana plasmatica il cui ruolo 
principale è separare la cellula dall'ambiente esterno e di 
proteggerla; 

 All'interno contengono una massa gelatinosa, il citoplasma; 

 Contengono il materiale genetico, cioè il DNA. 
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Due modelli 

 Ogni cellula presente sulla 
Terra può appartenere a 
due grandi categorie: 

 CELLULE PROCARIOTE 
(archibatteri, batteri) 

 CELLULE EUCARIOTE 
(protisti unicellulari, 
organismi pluricellulari) 

 

 Procariota : pro (primitivo)+ carion 
(nucleo) 

 Eucariota: eu (evoluto) +    carion 
(nucleo) 



La cellula eucariotica 

 Cellula animale 

 

 

 

 

 Cellula vegetale 

 

 Eterotrofa  

 

 

 

 

 Autotrofa 
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Dimensioni delle cellule a confronto 
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La compartimentazione 
 La cellula eucariote ha una struttura interna molto più complessa: 
l’internoèpiù“compartimentato”:ciascuncompartimentocostituisce
un organulo, specializzato per svolgere una funzione specifica. 

 Le cellule eucariote sono specializzate internamente e su ciò si basa 
la loro capacità di specializzarsi anche come cellule. 



Funzioni degli organelli cellulari 

Organello Funzione 

MEMBRANA 

CELLULARE 

delimita e protegge la cellula 

- regola gli scambi di sostanze con 

l’ambienteesterno 

CITOPLASMA - Èl’ambiente(acquoso/gelatinoso)in

cui avvengono le reazioni chimiche   

in cui sono immersi gli organuli cellulari  

RIBOSOMI Sintetizzano le proteine 

MITOCONDRI Fornisconol’energia 

LISOSOMI Degradano le parti vecchie o dannose 

VACUOLO Accumula acqua e sostanze di riserva 

NUCLEO è sede delle informazioni necessarie 

alla formazione e funzionamento di una 

cellula. Presenta sulla superficie dei pori 

APPARATO DEL 

GOLGI 

Assemblaggio e trasporto proteine 

RETICOLO 

ENDOPLASMATICO 

Sintesi proteine (insieme ai ribosomi) 

CENTRIOLI Intervengono nella divisione cellulare 







LA CELLULA una «macchina» autosufficiente 

Mitocondrio=centrale 
energetica 

Nucleo=centrale di 
controllo che dirige 
tutte le funzioni 
cellulari 

Membrana cell.=le 
mura della citta con 
porte che regolano 
l’ingressoel’uscita
delle sostanze 

Complesso di 
Golgi=magazzino di 
assemblamento e 
costruzione 

Lisosomi=Sono 
l’impiantodi
smaltimento e riciclo 
dei rifiuti 

Reticolo 
endoplasmatico= è 
una rete di trasporto 

Vacuolo=magazzino 
delle provviste 
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Cellula procariote 

 I procarioti si identificano con i batteri, gli organismi più semplici 
e anche i più diffusi sulla Terra. 

 Cellule più primitive, semplici, sono prive di nucleo e di organuli 

 Le dimensioni sono ridotte (1÷10 m) 

 La membrana cellulare è circondata da una parete cellulare, 
talvolta da una capsula (protettiva). 
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 Il materiale genetico è 
presente sotto forma 
di una grossa 
molecola circolare di 
DNA (cromosoma ). 

 Il cromosoma non è 
contenuto in un nucleo 
avvolto da membrana, 
ma collocato in una 
zona detta nucleoide. 

 All’internodel
citoplasma non ci sono 
organuli ma solo 
piccoli ribosomi che 
servono per 
l’assemblaggiodelle
proteine. 
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Alcune forme di batteri 

Cocchi 
(sferica) 

Bacilli 
(a bastoncino) 

Spirilli 
(a spirale) 
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Batteri presenti sulla punta di uno spillo  
(fotografia al ME a scansione) 
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Cellula procariote    -   Cellula eucariote 


