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SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
 
 

TITOLO: LA CELLULA EUCARIOTE 

BREVE DESCRIZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO: in questa unità 

di apprendimento si vuole trattare lo studio della cellula, la sua struttura e le 

funzioni che svolgono la membrana plasmatica, il nucleo e il citoplasma. 

DIDATTIZZAZIONE e SEMPLIFICAZIONE a cura di: Gessica Aiello e 

Eleonora Martini 

CONTENUTO NOZIONISTICO a cura di: Prof.ssa Mariangela Ceci  

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA: B1 

SI RIVOLGE A: studenti della scuola secondaria di II grado 

USO: apprendimento con la guida di un insegnante 

ANNO DI EDIZIONE: 2007 

FONTI:   - M. Boschetti, E. Fedrizzi, Pianeta vivo 2 – Corso di scienze  

  della natura, Minerva Italica  

- IMMAGINI trovate con il motore di ricerca Google Immagini 
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LA CELLULA EUCARIOTE 
 

 
GUIDA PER L’INSEGNANTE 

In questa unità di apprendimento si vuole affrontare lo studio della cellula 
eucariote. 
Il livello linguistico del testo è un livello B1 (vedi Quadro comune europeo). 
I prerequisiti necessari per affrontare lo studio di questa unità di 
apprendimento sono le conoscenze dei livelli di organizzazione degli organismi 
viventi e le nozioni riguardanti le caratteristiche generali delle cellule.  
In questa unità di apprendimento si eserciterà la tecnica della lettura-studio. 
La LETTURA-STUDIO serve ad apprendere il contenuto di un testo: 
comprendere a fondo i rapporti tra le idee, ordinare, memorizzare e assimilare, 
riprodurre l’informazione.  
L’unità di apprendimento è divisa in 3 attività: 

 
1. ATTIVITÁ DI PRE-LETTURA 
 
- Attività di brainstorming:   

serie di domande-stimolo per suscitare l’interesse e far emergere le 
conoscenze pregresse. 

 
- Attività stimolo:  

dopo aver elicitato le conoscenze pregresse degli studenti in merito 
all’argomento, per suscitare l’interesse, avviare l’osservazione e 
l’expectancy grammar, scriviamo alla lavagna ciò che è emerso durante 
l’attività di brainstorming. 

 
2. ATTIVITÁ DI LETTURA O DI ASCOLTO 
 
3. ATTIVITÁ DI POST-LETTURA 
 

Lavorando in gruppo, gli studenti esaminano le idee scritte alla lavagna 
durante la fase di pre-lettura, controllano le affermazioni vere, correggono 
quelle errate e aggiungono le conoscenze nuove.  
Ogni gruppo realizzerà un cartellone. 
Il cartellone più completo sarà appeso in classe e lasciato a disposizione di 
tutti gli studenti come poster didattico. 

 
Alla fine dell’unità di apprendimento è previsto un test di autovalutazione in 
chiave ludica. Si consiglia di distribuirlo in un secondo momento rispetto 
all’attività di lettura/ascolto e di permettere agli studenti di correggere da soli 
la loro prova attraverso le chiavi del test. 
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LA CELLULA EUCARIOTE 
 
 
 
Prerequisiti: conoscenze scientifiche acquisite durante il primo anno della scuola 

secondaria di secondo grado 
 
Obiettivi: studio approfondito della cellula, della sua struttura e delle funzioni  che         

svolgono la membrana plasmatica, il nucleo e il citoplasma. 
    
 
Livello linguistico: B1 
 
Strategie di studio: Lettura studio 
  

 
 

 
ATTIVITÁ DI PRE-LETTURA 
 
v Attività di brainstorming:  
  
 Sapete dire che cos’è una cellula? 
 Quanti tipi di cellule conosci? 
 Qual è la cellula più grande che esiste? 
 Ricordi da quello che hai studiato l’anno scorso da quali parti è composta la cellula? 
 …….. 
 
 
v Prova a completare lo spidergramm scrivendo tutto ciò che ti viene in 

mente pensando alla cellula: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CELLULA 

………….. 

…………….. 

…………….. 
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ATTIVITÁ DI LETTURA 
 
La CELLULA  è la più piccola unità che riesce a svolgere tutte le funzioni vitali in modo 

autonomo, cioè da sola. 

 
 
 
La CELLULA   
 
 
 
 
Tutti i viventi sono formati da una o più cellule e quindi i viventi possono essere di due 

tipi: 

 Gli organismi formati da una sola cellula si chiamano UNICELLULARI, come per 
esempio i batteri. 

 
 Gli organismi formati da migliaia di cellule si chiamano PLURICELLULARI, come 

per esempio gli uomini e gli animali. 
 
Le cellule, in base a come sono organizzate al loro interno, possono essere di due tipi: 

 cellula procariote  

 cellula eucariote 

 

CELLULE PROCARIOTE  CELLULE EUCARIOTE 

 Le cellule procariote riguardano 
solo organismi unicellulari e sono 
tipiche dei batteri e delle alghe 
azzurre; 

 Sono più piccole delle cellule 
eucariote e hanno una struttura 
interna molto semplice; 

 Non hanno il nucleo e il loro DNA è 
sparso nel citoplasma; 

 Sono prive di organuli. 

  Le cellule eucariote sono tipiche di 
tutti gli altri organismi viventi; 

 
 
 Sono più grandi e più complesse 

delle cellule procariote; 
 
 Il loro DNA si trova all’interno del 

nucleo;  
 Hanno organuli nel citoplasma. 

 
 
 
Tutte le cellule eucariote sono formate da tre 

elementi principali:  

 la membrana plasmatica;  

 il nucleo; 

 il citoplasma; 

 

 riesce ad assimilare materiali ed energia 
dall’ambiente; 

 usa questi materiali quando ne ha bisogno; 
 cresce; 
 risponde a stimoli esterni; 
 si riproduce. 
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1) La membrana plasmatica: 

Funzioni:  

 ricopre la cellula e la protegge dall’ambiente esterno; 

 per vivere la cellula ha bisogno di comunicare con le altre cellule, la membrana 

plasmatica ha anche il compito di ricevere e inviare segnali tra cellule diverse; 

 regola gli scambi con l’ambiente esterno, cioè prende le sostanze che le servono 

per vivere e fa uscire le sostanze che non le servono. 

Le sostanze passano attraverso la membrana plasmatica attraverso 4 tipi di 

processi: 

 trasporto attivo 

 diffusione 

 osmosi 

 fagocitosi 

Le molecole più piccole (es. ossigeno, anidride carbonica, glucosio, amminoacidi) 

passano dalla membrana plasmatica attraverso il trasporto attivo e la 

diffusione; 

L’ acqua passa  dalla membrana plasmatica attraverso il processo di osmosi; 

Le molecole più grandi passano attraverso il processo di fagocitosi. 
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Componenti: 

 

1. Fosfolipidi  

2. Proteine 

3. Glicidi 

4. Colesterolo 

 

2) Il nucleo: 

Il nucleo è considerato una piccola “centrale 

operativa”, cioè tutte le attività che svolge la 

cellula dipendono dal nucleo.   

Intorno al nucleo c’è l’involucro nucleare, 

cioè una membrana doppia che lo separa dal 

resto della cellula. Nell’involucro nucleare ci 

sono i pori nucleari, cioè dei buchi che 

permettono gli scambi con la parte fuori dal 

nucleo. 

Nel nucleo c‘è la cromatina, una sostanza che al momento della riproduzione della 

cellula crea i cromosomi. I cromosomi 

contengono il DNA, cioè l’insieme delle 

informazioni sulla vita e sulla struttura della 

cellula. Queste informazioni sono fondamentali 

per la riproduzione della cellula, cioè senza 

queste informazioni la cellula non riesce a 

riprodursi. 

Al centro del nucleo c’è il nucleolo, che produce i ribosomi. I ribosomi servono a 

produrre le proteine. 
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3) Il citoplasma 

Il citoplasma è la parte che 

circonda il nucleo. Il citoplasma 

contiene un liquido che si 

chiama citosol in cui sono 

immersi diversi organuli.  

 

 

 

 

 

Componenti del citoplasma (organuli): 

 Reticolo endoplasmatico    
 
 
 Apparato di Golgi   
 
 
 
 
 Lisosomi                         
 
            
 
 
 
 Mitocondri 

 
 Citoscheletro 

ha il compito di produrre i materiali che 
servono alla cellula  
 
ha il compito di immagazzinare i materiali che 
servono alla cellula      
 
sposta i materiali all’interno della cellula       
 
hanno il compito di distruggere i materiali che 
non servono alla cellula 
 
riciclano i materiali, cioè utilizzano ancora  i 
materiali già usati 
 
hanno il compito di produrre energia  
 
ha il compito di sostenere la cellula come fa lo 
scheletro di un uomo 
 
permette alla cellula di muoversi 
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Ecco lo schema riassuntivo di quello che hai appena studiato. Prova con 
l’aiuto dello schema  e di quello che hai studiato a fare un riassunto. 
 

 LA CELLULA 
 
 
 
 
     EUCARIOTE                                                                 PROCARIOTE                                                  
 
   Struttura complessa                                   Struttura semplice 
 
 
   
 
 
 MEMBRANA PLASMATICA       NUCLEO                    CITOPLASMA 
 
 
 
   Fosfolipidi                     Materiale genetico            Reticolo endoplasmatico                                                                                         

Proteine         Apparato di Golgi 
Glicidi                      Nucleolo                           Lisosomi 
Colesterolo                   Cromatina                        Mitocondri 
                                   Membrana nucleare          Citoscheletro     
                                   Pori nucleari                    Citosol                                                                                                                      

                                     
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ATTIVITA’ POST- LETTURA 
Inserisci nel disegno i termini che seguono: 
 
Mitocondrio – Citoplasma - Involucro nucleare - Membrana plasmatica - Nucleolo 
Apparato di Golgi - Poro nucleare - Reticolo endoplasmatico - Lisosoma 
 

 

 
 
TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 
E adesso vediamo se hai imparato! 
Completa la griglia. Indica a quali parti della cellula appartengono i  
componenti della prima colonna. Metti una crocetta. 
 
Es. Le proteine si trovano nella membrana plasmatica, allora metto una crocetta nella    
seconda colonna 
 MEMBRANA 

PLASMATICA 
NUCLEO CITOPLASMA 

PROTEINE X   
APPARATO DI GOLGI    
LISOSOMI    
CITOSOL    
DNA    
COLESTEROLO    
MITOCONDRI    
RETICOLO 
ENDOPLASMATICO 

   

CITOSCHELETRO    
GLICIDI    
FOSFOLIPIDI    
 

Voto: ___/10 
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Collega ogni componente della cellula con la sua funzione: 
 
 
1                                                                   A - Produce i materiali 
 
 
2                                                                 B - Immagazzina e sposta i materiali 
 
3 
                                                                   C - E’ la centrale operativa della cellula 
 
4                                                                                  
                                                                   D - Demoliscono e riciclano i materiali 
 
 
5                                                                 E - Producono energia 
 
 
6                                                                  F - Sostiene la cellula 
 

Voto: ___/6 
CRUCIVERBA 
 

        1                             ORIZZONTALI 
 2) La membrana che protegge 

il nucleo 
 3) Sostiene la cellula e le 

permette di muoversi 
 4) Organismo formato da una 

sola cellula 
 5) La membrana che protegge 

la cellula dall’ambiente esterno 
 7) Cellula più piccola rispetto 

alla cellula eucariote e che ha 
una struttura più semplice 

 8) Il processo che segue 
l’acqua per passare dalla 
membrana plasmatica 

 9) La parte della cellula 
eucariote che contiene il DNA   

 10) Cellula con struttura 
complessa 

 
  VERTICALI 
 1) Organismo formato da 

migliaia o milioni di cellule 
 2) La parte che circonda il 

nucleo e contiene il citosol 
  
 

                       Voto: ___/10 
 

2                                  
                                  
                                  
      3                            
                                  

4                                  
                                  
      5                6            
                                  
                                  

7                      8            
                                  

9                                  
                10                  
                                  
                                  
                                  

         NUCLEO 

 LISOSOMI 

 RETICOLO 
ENDOPLASMATICO 

CITOSCHELETRO 

APPARATO DI 
GOLGI 

 MITOCONDRI 
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Ed ora aspetta le risposte dal tuo insegnante e calcola il tuo voto usando la 
seguente tabella. 
 
 

0 - 8 punti Voto: 4 

9 -12 punti Voto: 5 

13 - 15 punti Voto: 6 

16 – 18 punti Voto: 7 

19 – 21 punti Voto: 8 

22 – 24 punti Voto: 9 

25 - 26 punti Voto: 10 
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SOLUZIONE DEL TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
Queste soluzioni possono essere date allo studente in chiave autovalutativa oppure 
possono rimanere a disposizione solo dell'insegnante. 
 
 
Esercizio 1 
 
 MEMBRANA 

PLASMATICA 
NUCLEO CITOPLASMA 

PROTEINE X   
APPARATO DI GOLGI   X 
LISOSOMI   X 
CITOSOL   X 
DNA  X  
COLESTEROLO X   
MITOCONDRI   X 
RETICOLO 
ENDOPLASMATICO 

  X 

CITOSCHELETRO   X 
GLICIDI X   
FOSFOLIPIDI X   
 
 
 
 
Esercizio 2 
 
 
 
1                                                                   A - Produce i materiali 
 
 
2                                                                 B - Immagazzina e sposta i materiali 
 
3 
                                                                   C - E’ la centrale operativa della cellula 
 
4                                                                                  
                                                                   D - Demoliscono e riciclano i materiali 
 
 
5                                                                 E - Producono energia 
 
 
6                                                                  F - Sostiene la cellula 
 
 
 
 
 
 
 

         NUCLEO 

 LISOSOMI 

 RETICOLO 
ENDOPLASMATICO 

CITOSCHELETRO 

APPARATO DI 
GOLGI 

 MITOCONDRI 
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Esercizio 3 
 

        1 P                         
2 I  N  V  O  L  U  C  R  O  N  U  C  L  E  A  R  E 

         U                         
         R                         
      3 C  I  T  O  S  C  H  E  L  E  T  R  O   
         C                         

4 U  N  I  C  E  L  L  U  L  A  R  E           
         L                         
      5 P  L  A  S  M  A  T  I 6 C  A         
         U              I           
         L              T           

7 P  R  O  C  A  R  I  O  T  E   
8 O  S  M  O  S  I 

         R              P           
9 N  U  C  L  E  O            L           

                10 E  U  C  A  R  I  O  T  E 
                       S           
                       M           
                       A           
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