


LA DIVISIONE CELLULARE

La divisione cellulare è quel processo secondo cui una
cellula iniziale, detta cellula madre, si divide e da origine a
due cellule figlie



LA DIVISIONE CELLULARE

DOMANDA:

Ma se le cellule si dividono sempre durante tutto l’arco della 

vita, dovremmo crescere all’infinito???’



LA DIVISIONE CELLULARE

Al termine dello sviluppo, il nostro corpo smette di crescere e le 

cellule continueranno a dividersi per sostituire quelle vecchie o 

danneggiate



LA DIVISIONE CELLULARE
È quel processo che permette alle cellule di dare origine 

a nuove cellule. Esso è fondamentale per:  

Crescita di un 

organismo 

pluricellulare

Riparazione di 

tessuti per tutta la 

vita



LA RIPRODUZIONE
La riproduzione è la capacità di un organismo di produrre altri organismi 

simili ed è un processo alla base della distinzione tra esseri viventi e non

QUAL È SECONDO VOI LO SCOPO 

DELLA RIPRODUZIONE?

Trasmettere le proprie caratteristiche ai 

discendenti



LA RIPRODUZIONE
ASESSUATA SESSUATA

La riproduzione asessuata è tipica

degli organismi più semplici,

attraverso la quale ciascun individuo

dà origine a una prole che risulta

geneticamente identica a esso.

Richiede due individui di sesso diverso,

appartenenti alla stessa specie, che attraverso

l’accoppiamento danno vita ad un nuovo

individuo a loro simile ma NON identico.

Variabilità 

genetica



LA RIPRODUZIONE ASESSUATA
È tipica degli organismi più semplici e si può realizzare tramite diversi 

processi

Scissione binaria 

tipica di  organismi  

unicellulari: rapida  

divisione  della  cellula,  a  

partire  da  una  semplice  

“strozzatura” centrale 

fino alla separazione 

delle due nuove cellule e 

porta alla  formazione di 

due cellule figlie 

indipendenti, ognuna con 

DNA  identico  a  quello  

del  genitore.  

Partenogenesi

una cellula uovo non fecondata può dare origine a

un nuovo individuo. Tipico di insetti (come api e

vespe) e di alcuni pesci anfibi e rettili in

condizioni ambientli favorevoli per aumentare il

numero di individui in una popolazione

può essere considerata come una riproduzione

sessuale “asessuata” perché, pur implicando la

formazione di gameti, non richiede fecondazione.



LA RIPRODUZIONE ASESSUATA
È tipica degli organismi più semplici e si può realizzare tramite diversi 

processi

Gemmazione

Consiste nel distaccamento di una piccola

porzione del corpo, che cresce e forma un nuovo

individuo identico al genitore. Nella

gemmazione, non sempre i figli si separano:

talvolta restano attaccati all’organismo che li ha

generati, formando colonie. (barriera corallina)

Frammentazione

Un organismo, se ridotto in frammenti, può

ricreare un individuo completo a partire da ogni

frammento (stelle marine)



TIPI DI CELLULE
Il nostro organismo è costituito da due tipi di cellule

CELLULE 

SOMATICHE 

(soma= corpo)

CELLULE 

RIPRODUTTIVE O 

GERMINALI O 

GAMETI

spermatozoo

Cellula uovo



LA RIPRODUZIONE SESSUATA
Richiede l’intervento di due tipi di cellule: i gameti

spermatozoo

Cellula uovo

TUORLO

ricca di materiali  

nutritivi  destinati  allo  

sviluppo  

dell’embrione. 

FLAGELLO

Consente allo 

spermatozoo di 

muoversi e raggiungere 

la cellula uovo

Negli organismi detti ermafroditi 

l’individuo produce sia il gamete 

maschile che femminile  



Dall’incontro dello spermatozoo con la cellula uovo si forma lo zigote. Questo processo si

chiama fecondazione

Lo zigote si divide innumerevoli volte per mitosi per dare origine ad un nuovo individuo



IL DNA ED I CROMOSOMI

Conosciamo benissimo, ad oggi com’è fatto il DNA

Nella cellula eucariote, il materiale genetico si trova nel nucleo; qui il DNA appare 

come un insieme di  filamenti  lunghi  e  sottili,  aggrovigliati  tra  loro  e  associati  a  

proteine,  chiamato  nel  complesso  cromatina.

Abbiamo visto che con la divisione cellulare il DNA deve essere ridistribuito 

egualmente tra le cellule figlie… 



Ogni cromosoma è formato da

due cromatidi fratelli che sono

tenuti insieme dal centromero

IL CROMOSOMA

Per facilitare questo processo la cromatina si compatta 

formando delle strutture a forma di bastoncelli dette 

cromosomi



IL CORREDO CROMOSOMICO

Tutti i cromosomi di una cellula

ordinati in base alle dimensioni

struttura e specifiche caratteristiche

formano la nostra mappa cromosomica

o detta cariotipo

La 23° coppia sono i cromosomi 

sessuali

I cromosomi di ogni coppia sono detti 

cromosomi omologhi e provengono 

uno dal padre ed uno dalla madre 

Da 1 a 22  autosomi



CELLULE 

SOMATICHE 

(soma= corpo)

23 coppie di 

cromosomi ossia 

46 cromosomi 

DIPLOIDI

GAMETI

spermatozoo

Cellula uovo

23 CROMOSOMI

APLOIDI



IL CICLO CELLULARE
Il ciclo cellulare è l’insieme di tutti quegli eventi che vanno dalla nascita di una

cellula alla sua divisione

INTERFASE: la cellula si 

accresce e svolge le proprie 

funzioni

MITOSI: la 

cellula si divide
FASE G1: aumenta il volume della 

cellula e si ha la produzione di organuli 

e proteine 

FASE S : duplicazione del DNA 

FASE G2: aumenta il volume della 

cellula e si ha la produzione e proteine 

Checkpoint 1: controllo di eventuali errori

Checkpoint 2: controllo di eventuali errori



LA MITOSI
Il processo secondo cui le cellule somatiche si dividono si chiama

MITOSI

La mitosi è una divisione equazionale, poiché ciascuna cellula figlia 

eredita interamente il materiale cromosomico della cellula madre 



Il DNA ( CROMATINA) si compatta 

a formare i cromosomi
Ciascun cromosoma è formato 

da due cromatidi fratelli

L’involucro nucleare si frammenta e

compaiono i centrioli che

agganceranno fasci di microtubuli a

formare il fuso mitotico



Nel centromero di ogni cromosoma si forma 

il cinetocore una struttura costituita da 

proteine che permette l’aggancio dei 

microtubuli del fuso mitotico



I Cromosomi si agganciano al 

fuso mitotico e si allineano al 

centro della cellula, formando 

la piastra metafasica



Le fibre del fuso mitotico tirano 

ciascun cromatide di ogni cromosoma 

verso il polo di una cellula . 

La cellula contemporaneamente si 

allunga



Il fuso mitotico si è dissolto e si formano due nuovi involucri nucleari al

cui interno si trovano i cromosomi delle due cellule figlie. Alla fine

della telofase i cromosomi si decondensano in cromatina.



A livello della membrana plasmatica si ha una strozzatura che porta alla

divisione del citoplasma e alla separazione di due cellule figlie



Abbiamo visto che il nostro organismo è formato da due tipi di

cellule

CELLULE 

SOMATICHE



Diversamente dalle cellule somatiche i gameti ha solo 23 cromosomi e per questo motivo si

definiscono aploidi



La meiosi è quel processo che porta alla formazione dei gameti: lo

spermatozoo e la cellula uovo

La meiosi comprende due divisioni successive dette MEIOSI I e MEIOSI

II divise ognuna nella stesse 5 fasi della mitosi : profase, metafase,

anafase, telofase e citodieresi

Mozaik meiosi



Durante la profase i i cromosomi omologhi si

appaiano formando delle tetradi e si scambiano del materiale

genetico. Questo processo è detto crossing over

Durante la meiosi I la cellula madre che contiene 46 cromosomi dicromatidici si divide a

formare due cellule figlie contenenti ognuna 23 cromosomi dicromatidici



Il crossing over è quel processo durante il quale i due cromosomi omologhi si appaiano e a

livello di strutture dette chiasmi scambiano un pezzo di DNA

Il crossing over è importante perché rimescola il materiale genetico nei cromosomi e

permette la creazione di gameti sempre diversi: QUESTO E’ IL MOTIVO PER CUI

OGNUNO DI NOI E’ UNICO



Durante la metafase i

cromosomi si ordinano al

centro della cellula

Durante la anafase i

cromosomi si spostano verso

i poli della cellula

Durante la telofase e la

citodieresi ciascun

cromosoma viene

ripartito nelle due

cellule figlie



La meiosi II è anche essa 

suddivisa in 5 fasi ed 

avviene allo stesso modo 

della mitosi. Al termine 

della meiosi II da ciascuna 

cellula madre  si formano 

due cellule figlie 

contenente 23 cromosomi 

con un solo cromatide



Mitosi VS Meiosi

Unica divisione cellulare Due divisioni cellulari: M1 e M2

Il DNA viene duplicato 

prima del suo inizio

Il DNA viene duplicato solo 

prima della M1

Due cellule diploidi 

identiche tra loro e alla 

cellula madre

4 cellule aploidi diverse

Cromatidi di uno stesso 

cromosoma identici

Cromatidi diversi grazie al 

crossing over


