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Per comprendere la struttura

della cellula e la funzione dei

vari organuli cellulari, i ragazzi

delle classi quinte della

scuola Primaria di Zogno

hanno lavorato in gruppo o

individualmente alla

realizzazione dei modelli di

cellule animali.



Per realizzare i modelli

di cellula hanno

utilizzando diversi

materiali come: carta,

cartone, polistirolo,

gomma eva, piatti e

cannucce di plastica,

Das, pasta di sale,

vassoi di carta e

alluminio, gel per

capelli, dentifricio,

pasta, biglie di vetro,

palline di gomma…



Con tanta 

creatività ed 

impegno e grazie 

ad un positivo 

lavoro di gruppo, 

sono state create 

delle bellissime 

cellule colorate!

Eccole…



















Per capire meglio 

come è fatto il DNA , 

ne hanno realizzato 

il modello utilizzando 

dei semplici Cotton 

fioc e del nastro di 

carta.













LA 

CELLULA

Riassumiamo 
brevemente quello 
che abbiamo 
scoperto riguardo



LA 

CELLULA

La cellula è l’unità più piccola 
degli organismi viventi. Il corpo 

umano è composto da cellule di 
tipo animale. Al suo interno è 

formata da diversi corpi chiamati 
organuli ognuno specializzato 

per un compito ben preciso



• Come sono composte le cellule

• La cellula al suo interno è 
composta: dalla membrana, 
dal citoplasma, dai mitocondri, 
dal nucleo, dai sistemi di 
membrana e dai lisosomi. 
Ognuno di questi elementi 
svolge un compito ben preciso.



La cellula• La membrana avvolge la 
cellula e permette il 
passaggio dall’ interno 
all’esterno e viceversa, di 
molte sostanze.

• Il citoplasma è un liquido 
gelatinoso e contiene tutti gli 
organuli che svolgono varie 
funzioni all’interno della 
cellula.

• I mitocondri producono 
energia per la cellula e hanno 
una forma allungata.



• Il nucleo si trova al centro e 
contiene tutte le «istruzioni» 
necessarie per il perfetto 
funzionamento della cellula.

• I sistemi di membrana sono 
dei «laboratori» che hanno il 
compito di produrre nuove 
molecole e parti di cellula.

• I lisosomi hanno una forma a 
sacchetto e servono per 
distruggere molecole inutili o 
dannose per la cellula. 



Le cellule non 
sono tutte uguali, 
cambiano la loro 
forma in base alla 
funzione che 
hanno.



• Il nucleo della cellula

• Il nucleo è quindi la parte 
fondamentale della cellula, 
contiene tutte le istruzioni per 
il suo corretto funzionamento. 
Senza questo bagaglio di 
informazioni la cellula non 
potrebbe vivere. Queste 
informazioni sono talmente 
importanti che gli scienziati le 
chiamano “patrimonio” più 
precisamente è il nostro 
patrimonio genetico.



• La struttura del nucleo e il 
DNA

• Guardando il nucleo 
dall’interno possiamo vedere 
che è composto da molecole 
lunghissime: sono le molecole 
di una sostanza detta DNA.Il
DNA, detto anche acido 
desossiribonucleico, contiene 
tutte le informazioni genetiche 
necessarie per lo sviluppo e il 
corretto funzionamento degli 
organismi viventi.



• La struttura del nucleo e il 
DNA

• Le sue molecole hanno una 
forma speciale che assomiglia a 
una scala a pioli avvitata su se 
stessa. 

Questa forma è detta

"a doppia elica”.



• In ogni molecola del DNA si 
possono individuare pezzi più o 
meno lunghi detti geni. 
E’ proprio nei geni che sono 
scritte le informazioni per i 
compiti che la cellula deve 
svolgere. L’insieme di tutti i 
geni costituisce il nostro 
patrimonio genetico e la 
scienza che studia questa 
disciplina è chiamata genetica.





https://youtu.be/Z87s2-zUiuA

LA CELLULA 

Siamo Fatti così 

Episodio 1

https://youtu.be/Z87s2-zUiuA
https://youtu.be/Z87s2-zUiuA
https://youtu.be/Z87s2-zUiuA
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