
RIPRODUZIONE 
CELLULARE

CLASSE I



i centrioli sono piccoli organuli di forma cilindrica
che hanno un’importante funzione nella
riproduzione cellulare.

FARANNO RIPRODURRE LA 
CELLULA!

RICORDIAMO …

Nella cellula vegetale non sono presenti i centrioli



COME SI RIPRODUCE UNA 
CELLULA?

PROCESSO detto 
DIVISIONE CELLULAREDIVISIONE CELLULARE
la cellula madre si divide 

formando 2 cellule figlie 
identiche alla madre

MA COME AVVIENE QUESTA DIVISIONE CELLULARE? 
DIPENDE DAL TIPO DI CELLULA (EUCARIOTE O PROCARIOTE) E DAL 

TIPO DI ORGANISMO (UNICELLULARE O PLURICELLULARE)



DIVISIONE BINARIA
•Il cromosoma (unico) si duplica

•I due cromosomi restano attaccati alla 
membrana cellulare

•Quando la membrana cresce e si 
allunga i due cromosomi si separano

•La membrana forma una strozzatura e 
divide la cellula madre in due cellule 

figlie 
•Le cellule figlie crescono fino a 

raggiungere le dimensioni della cellula 
madre

CASO N. 1: RIPRODUZIONE NELLA CELLULA 
PROCARIOTE O EUCARIOTE UNICELLULARE

la cromatina nel nucleo 
contiene il DNA, che al 

momento della riproduzione 
cellulare si addensa in 

piccoli bastoncini, i 
cromosomi.



TRE MODI PER FAR AVVENIRE LA DIVISIONE 
BINARIA: il primo

SCISSIONE 
BINARIA

La SCISSIONE (DIVISIONE) può essere 
perpendicolare o nel senso della lunghezza 



TRE MODI PER FAR AVVENIRE LA DIVISIONE 
BINARIA: il secondo

GEMMAZIONE

SI FORMA UNA PROTUBERANZA SULLA 
SUPERFICIE DELLA CELLULA MADRE



TRE MODI PER FAR AVVENIRE LA DIVISIONE 
BINARIA: il terzo

IL NUCLEO DELLA CELLULA MADRE SI DIVIDE 
MOLTE VOLTE GENERAMDO TANTE CELLULE 

FIGLIE CHE FUORIESCONO

SPORULAZIONE 
o SPOROGENESI



CASO N. 2: RIPRODUZIONE NELLA CELLULA 
EUCARIOTE PLURICELLULARE

PROCESSO COMPLESSO DETTO MITOSI

deriva dal greco mìtos, 
"filo": nome dovuto 

all'aspetto filiforme dei 
cromosomi durante la 

metafase

consiste in:
•fase di preparazione

•4 fasi
•fase di divisione



FASE DI PREPARAZIONE
nella cellula ogni cromosoma si duplica

PRIMA FASE
i centrioli si spostano nei poli opposti della cellula 

e formano un filamento

SECONDA FASE
i cromosomi duplicati si dispongono al centro della 

cellula rivolti verso i poli opposti

TERZA FASE
i cromosomi si separano e si portano agli estremi 
della cellula dove iniziano a formarsi i due nuclei

QUARTA FASE
intorno a ogni nucleo si forma la membrana 

nucleare, i cromosomi si dispongono a formare la 
cromatina, la cellula inizia a strozzarsi

FASE DI DIVISIONE
le due cellule si dividono


