
Il nostro pianeta è detto speciale perché 
in esso è nata la ‘’vita’’, ovvero gli  

esseri viventi 



 
 

OGNI ESSERE VIVENTE HA IL SUO CICLO VITALE: 

NASCE, CRESCE, SI RIPRODUCE E MUORE. 

 



Le funzioni vitali 

    Durante il loro ciclo vitale, gli esseri viventi 

svolgono alcune funzioni, dette funzioni vitali, che 

ne permettono la sopravvivenza: si nutrono ed 

eliminano le sostanze di rifiuto, si muovono e 

reagiscono agli stimoli, si adattano all’ambiente. 

    Quando ogni essere vivente scambia 

continuamente sostanze con l’ambiente, questa 

capacità prende il nome di metabolismo. 

    Ma non tutti gli esseri viventi si nutrono in questo 

modo. 

 



Le piante 

   Le piante capaci di produrre da sé il proprio nutrimento, 

si dicono organismi autotrofi. 

   Gli animali, che si nutrono di altri esseri viventi, si 

dicono organismi eterotrofi e possono essere: 

            - erbivori se si nutrono di vegetali; 

            - carnivori se si nutrono di altri animali; 

            - onnivori se si nutrono di vegetali e animali; 



La cellula 



L’organizzazione cellulare 

    Ogni essere vivente è costituito da cellule, infatti 
ciò che differenzia (sostanzialmente) la materia 
vivente è la sua organizzazione cellulare. 

    - Alcuni esseri viventi, (come i batteri o i protozoi) 
sono 

      formati  da   una   sola   cellula   e   perciò  sono  
detti 

      organismi unicellulari. 

   - Altri esseri più complessi (come le piante, gli 
animali e  

     molti funghi) sono formati da più cellule e perciò 
sono  



La cellula 

   Se osserviamo alcune cellule al microscopio possiamo 

individuare tre costituenti fondamentali:  

             - la membrana cellulare; 

             - il citoplasma; 

             - il nucleo. 



La membrana cellulare 
     E’ un sottile rivestimento che avvolge la cellula. Essa regola gli scambi 

fra la cellula e l’ambiente esterno. 

Il citoplasma: 
     Costituisce la massa cellulare racchiusa dalla membrana. In esso 

troviamo gli organuli adibiti alle varie funzioni cellulari: 

-    i mitocondri sono organuli della respirazione cellulare; 

-   i ribosomi  sono organuli a forma di mezze sfere che hanno il compito 
di costruire le proteine; 

- i vacuoli sono organuli simili a piccole vescichette rotonde 

- i lisosomi sono vescichette sferiche il cui compito è quello di 
distruggere gli eventuali corpi estranei. 

- Il reticolo endoplasmatico è una fitta rete di canali e vescichette. 

- L’ apparato del Golgi è un insieme di vescichette appiattite che 
accumulano le sostanze elaborate. 

- I centrioli sono piccoli organuli di forma cilindrica. 



Il nucleo 

• E’ la parte più importante della cellula e ne 

rappresenta il cervello: 

• La membrana nucleare è un rivestimento che 

circonda e racchiude il nucleo. 

• I nucleoli sono uno o più corpi sferici in cui 

avvengono alcune importanti reazioni chimiche; 

• La cromatina è un piccolo ammasso di granuli 

contenente il DNA che al momento della 

riproduzione cellulare si addensa in piccoli 

bastoncini, i cromosomi. 



Cellule procariote ed eucariote 

    Il nucleo delle cellule è racchiuso dalla membrana 

nucleare che contiene il DNA. In base a ciò le 

cellule vengono divise in: 

• Cellule eucariote: quelle il cui nucleo, provvisto di 

membrana nucleare, contiene il DNA e quindi, al 

momento della riproduzione, contiene i vari 

cromosomi; 

• Cellule procariote: quelle il cui nucleo è privo di 

membrana e il DNA, che al momento della 

riproduzione forma un solo cromosoma, è immerso 

nel citoplasma. 



Come si riproduce una cellula  

Secondo la teoria cellulare, ogni 

cellula nasce, cresce, si 

riproduce e muore.  

Un importante funzione è la 

riproduzione cellulare. 
 

 



La divisione cellulare 

     La riproduzione cellulare avviene con 
una modalità detta divisione binaria. 

     La divisione binaria inizia con la 
duplicazione dell’unico cromosoma, il 
cromosoma cioè fa una copia identica 
a se stesso. Quando la membrana 
accresce e si allunga, i cromosomi 
vengono allontanati fino a separarsi 
completamente. A questo punto la 
membrana forma una strozzatura 
dall’esterno verso l’interno dividendo 
la cellula madre nelle due cellule figlie 
contenenti ciascuna un cromosoma e 
la sua parte di citoplasma. 

 



Scissione binaria 

La cellula madre si divide in due cellule figlie 
mediante il processo di divisione cellulare che 
può essere trasversale o longitudinale. 



Per Gemmazione 

Sulla superficie della cellula madre si forma una 
protuberanza. Il nucleo si divide in due parti e una di 
esse si trasferisce in questa protuberanza insieme a 
parte del citoplasma. Si genera così un nuovo individuo 
che può separarsi o restare attaccato alla cellula madre. 



Nella cellula madre si attuano ripetute 
divisioni del nucleo accompagnate da 
altrettante ripartizioni del citoplasma. 
Si originano così tante cellule figlie 
che, a completa formazione 
fuoriescono dalla cellula madre. 

Per sporulazione o sporogenesi 





La classificazione degli esseri viventi 

   La prima classificazione scientifica degli esseri 

viventi si deve al naturalista svedese Carlo 

Linneo che nel 1758 nella sua opera, Systema 

naturae ha classificato oltre 4.000 specie 

animali e 10.000 specie vegetali. I criteri 

adottati per la classificazione (concetto di 

specie, categorie sistematiche e nomenclatura 

binomia) sono ancora oggi utilizzati dalla 

comunità scientifica. 



Le categorie sistematiche 
      Le categorie sistematiche introdotte da Carlo Linneo si basano su 

sette tipi di raggruppamenti che sono: 

• Specie: gruppo di organismi che hanno in comune molti caratteri e 
che, accoppiandosi, danno vita a esseri simili in grado di riprodursi; 

• Genere: gruppo che comprende specie affini tra loro che, in caso di 
accoppiamento possono avere figli, ma non fecondi; 

• Famiglia: gruppo che comprende più generi diversi con delle 
caratteristiche comuni; 

• Ordine: gruppo che comprende più famiglie con qualche caratteristica 
che le accomuna ; 

• Classe: gruppo che abbraccia più ordini che presentano una qualche 
caratteristica comune; 

• Phylum: gruppo che abbraccia più classi tra loro affini; 

• Regno: il gruppo più vasto che comprende tipi molto diversi tra loro 
aventi in comune solo alcune caratteristiche molto generali. 



I regni dei viventi 
Il più grande raggruppamento dei viventi è il regno, esattamente 

i 5 regni i cui sono suddivisi tutti gli esseri viventi.  



Il mondo dei viventi è attualmente 
diviso in: 

• Regno monere: è costituito da esseri procarioti unicellulari, 
quali batteri e alghe azzurre; 

• Regno protisti: è costituito da esseri eucarioti, per la maggior 
parte unicellulari, eterotrofi quali il paramecio e l’ameba e 
autotrofi come la diatomee; 

• Regno funghi: è costituito da esseri eucarioti unicellulari e 
pluricellulari, eterotrofi, quali le muffe e i comuni funghi 
velenosi e mangerecci; 

• Regno piante: è costituito da esseri , pluricellulari, autotrofi, 
quali le alghe rosse, i muschi, le felci, gli equiseti e tutte le 
piante superiori; 

• Regno animale: è costituito da esseri eucarioti, pluricellulari, 
eterotrofi, quali le spugne, i vermi, gli insetti e i vertebrati 
uomini compresi. 



La storia evolutiva degli esseri viventi:  

   Classificare gli esseri viventi significa quindi creare un 

albero genealogico delle specie cercando antenati 

comuni e trovando relazioni di parentela più o meno 

stretta. La moderna classificazione fondata 

sull’evoluzione riflette la comparsa della vita sulla Terra 

e le caratteristiche dei vari regni dei viventi. 
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