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Lezione 1 
Il ciclo cellulare: una 
visione d’insieme 



1. Crescere e riprodursi sono 
caratteristiche fondamentali degli 
esseri viventi 
La capacità di generare nuove cellule è alla base dei 

seguenti processi vitali: 

• la riproduzione, ossia la possibilità di perpetuare nel 

tempo la propria specie; 

• la crescita di un organismo pluricellulare; 

• la sostituzione delle cellule morte o danneggiate 

durante la vita dell’individuo. 



1. Crescere e riprodursi sono 
caratteristiche fondamentali degli 
esseri viventi 
In natura esistono due tipi di riproduzione:  

• sessuata: tipica di quasi tutti gli animali; 

• asessuata: tipica degli organismi più semplici e meno 

evoluti. In questo tipo di riproduzione la prole è costituita da 

un clone dell’organismo di partenza. 
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2. I procarioti si riproducono per 
scissione binaria 



2. I procarioti si riproducono per 
scissione binaria 



3. Grazie alla divisione cellulare, gli 
organismi pluricellulari si 
accrescono e sostituiscono le 
cellule morte 
Gli scopi della divisione cellulare sono: 

• dare vita a nuove cellule; 

• fornire a ognuna di esse le stesse caratteristiche 

morfologiche della cellula madre; 

• garantire il numero corretto di cromosomi. 



4. Le cellule eucariotiche vanno 
incontro a una sequenza ripetitiva 
di eventi detta ciclo cellulare 

Le fasi del ciclo cellulare: 

l’interfase e la mitosi 

Un ciclo cellulare 

comincia con la 

nascita della cellula e 

si conclude quando 

questa cellula si 

divide. 



5. L’interfase occupa il 90% del 
ciclo cellulare 

L’interfase è il momento in cui la cellula 

si accresce ed è caratterizzata da 

un’intensa attività metabolica. 

Si divide in tre  sottofasi: 

• la sottofase G1; 

•la sottofase S durante la quale il DNA si duplica ed è presente 

sotto forma di cromatina; 

• la sottofase G2. 
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Lezione 2 
La mitosi produce due 
cellule identiche 



6. Subito prima della divisione 
cellulare, la cromatina si addensa a 
formare i cromosomi 

I nucleosomi si 

susseguono con 

regolarità, 

intercalati da brevi 

tratti di DNA (DNA 

linker) a formare 

una struttura simile 

a una collana di 

perle. 



6. Subito prima della divisione 
cellulare, la cromatina si addensa a 
formare i cromosomi 

I cromosomi diventano visibili 

subito dopo essersi duplicati, 

e sono costituiti da due 

cromatidi fratelli uniti a 

livello di una zona chiamata 

centromero. 



S G1 

G2 
Mitosi 

Citodieresi 

7. La divisione cellulare avviene 
durante la fase mitotica, che 
comprende mitosi e citodieresi 
La fase mitotica, o fase M, è lo 

stadio del ciclo cellulare in cui la 

cellula si divide. 

La fase M comprende 

due processi: 

• la mitosi; 

• la citodieresi. 



7. La divisione cellulare avviene 
durante la fase mitotica, che 
comprende mitosi e citodieresi 

La mitosi assicura un’equa distribuzione dei cromosomi 

nelle cellule figlie e la formazione di due cellule identiche 

fra loro e uguali alla cellula di partenza. 

Può essere suddivisa in quattro passaggi: 

• profase; 

• metafase; 

• anafase; 

• telofase. 



7. La divisione cellulare avviene 
durante la fase mitotica, che 
comprende mitosi e citodieresi 
 



7. La divisione cellulare avviene 
durante la fase mitotica, che 
comprende mitosi e citodieresi 
 



7. La divisione cellulare avviene 
durante la fase mitotica, che 
comprende mitosi e citodieresi 
 



7. La divisione cellulare avviene 
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8. La citodieresi delle cellule 
animali è diversa da quella delle 
cellule vegetali 

Nelle cellule animali si 

forma una strozzatura che 

crea un solco all’interno 

del citoplasma. 

Nelle cellule vegetali si 

forma un setto di 

separazione detto 

piastra cellulare. 

piastra cellulare 
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Lezione 3 
La meiosi è alla base 
della riproduzione 
sessuata 



9. La riproduzione sessuata implica 
la presenza dei gameti e della 
fecondazione 

Durante la fecondazione, un gamete maschile 

si unisce a un gamete femminile. Il risultato 

della fecondazione è lo zigote, la prima cellula 

da cui si svilupperà l’individuo. 

Gli spermatozoi sono i 

gameti maschili, mentre 

le cellule uovo sono i 

gameti femminili. 



10. Ogni individuo presenta un 
cariotipo formato da coppie di 
cromosomi omologhi 

L’insieme dei tuoi 46 cromosomi costituisce il tuo 

cariotipo o corredo cromosomico. 



10. Ogni individuo presenta un 
cariotipo formato da coppie di 
cromosomi omologhi 
Ogni cellula umana contiene 23 coppie di cromosomi. 

La ventitreesima coppia di cromosomi, chiamati 

cromosomi sessuali, per differenziarli dagli altri, detti 

autosomi, determina il sesso dell’individuo. 

I cromosomi sessuali si presentano in due forme, indicate 

con X e Y. Negli esseri umani le femmine sono indicate 

con XX, mentre i maschi con XY. 



11. I gameti sono cellule aploidi, 
che possiedono metà del normale 
numero di cromosomi 

Quasi tutte le cellule del nostro corpo sono diploidi (2n=46), 

cioè contengono due copie di ciascuno dei 23 cromosomi. 

L’unica eccezione sono i gameti che sono aploidi (n). 

Quando avviene la fecondazione, il nucleo aploide del 

gamete maschile (n) e il nucleo aploide della cellula uovo 

(n) si fondono dando origine a uno zigote diploide (2n). 



11. I gameti sono cellule aploidi, 
che possiedono metà del normale 
numero di cromosomi 



12. La meiosi è il processo che 
produce cellule aploidi a partire da 
cellule diploidi 

I gameti derivano da cellule chiamate cellule germinali che 

subiscono uno speciale processo detto meiosi. 

 

Tale processo si realizza attraverso due divisioni cellulari 

successive, la meiosi I e la meiosi II precedute da un’unica 

duplicazione del DNA. 



12. La meiosi è il processo che 
produce cellule aploidi a partire da 
cellule diploidi 

PROFASE I METAFASE I 

Prima divisione meiotica 
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12. La meiosi è il processo che 
produce cellule aploidi a partire da 
cellule diploidi 

PROFASE II METAFASE II 

Seconda divisione  

meiotica 



12. La meiosi è il processo che 
produce cellule aploidi a partire da 
cellule diploidi 

ANAFASE II TELOFASE II 

Seconda divisione  

meiotica 



12. La meiosi è il processo che 
produce cellule aploidi a partire da 
cellule diploidi 

Grazie al crossing over le cellule prodotte per meiosi  

sono geneticamente differenti l’una dall’altra e questo 

favorisce la variabilità genetica. 


