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I più importanti sono: 

i mitocondri: sono organuli a forma di fagiolo; essi sono la sede della 

respirazione cellulare. 

Con i mitocondri la cellula respira: l’ossigeno le serve per bruciare le 

sostanze organiche come gli zuccheri e produrre energia. 

  

I ribosomi: sono a forma di due mezze sfere, hanno la funzione di produrre 

le proteine, che sono fondamentali per la sopravvivenza della cellula. 

 

I vacuoli: sono piccole vescichette rotonde che contengono un succo :il 

“succo vacuolare” composto da acqua, sostanze nutritive di riserva e 

sostanze di rifiuto destinate ad essere espulse dalla cellula 

 

I lisosomi :hanno fora sferica e funzionano come organi difensivi. Essi 

contengono un acido in grado di demolire qualsiasi sostanza come batteri e 

particelle estranee che penetrano all’interno della cellula. Sono chiamati 

“sacchi suicidi” perché in alcune circostanze si rompono e autodistruggono la 

cellula 

 
 

Il reticolo endoplasmatico: è una fitta rete di canali e vescichette comunicanti 

tra loro, attraverso la quale le sostanze vengono trasportate e depositate da 

https://youtu.be/T8yxsp7lblE
https://www.studenti.it/proteine.html


un punto all’altro della cellula. 

 

L’apparato del Golgi: è cosi’ detto dal nome del medico italiano CAMILLO 

GOLGI che lo notò per primo. E’ costituito da una serie di sacchetti 

schiacciati e impilati; ogni sacchetto si rigonfia in vescicole che si staccano e 

si allontanano trasportando all’esterno le sostanze prodotte dalla cellula e 

necessarie all’organismo. 

 

I centrioli: hanno forma cilindrica e hanno un’importante funzione nella 

riproduzione cellulare. 

 

 

La membrana nucleare. È un rivestimento che racchiude il nucleo. presenta 

numerose aperture attraverso le quali le sostanze passano nel citoplasma. 

 

Il nucleo è l'organulo che contiene tutte le informazioni genetiche per il 
controllo del metabolismo cellulare. Ha un diametro di circa 5 micron ed e 
delimitato da una doppia membrana sulla cui superficie sono presenti dei pori 
( diametro circa 100 nanometri) che consentiranno l'uscita dell'RNA ed il 
passaggio di numerose altre sostanze. 
La membrana del nucleo è in diretta continuazione con quella del reticolo 
endoplasmatico. 
Il DNA si presenta in forme diverse durante la vita cellulare. Durante le fasi 
della riproduzione cellulare si presenta suddiviso in cromosomi, strutture 
generate dall'avvolgimento della doppia elica attorno a proteine, mentre 
durante il rimanente periodo della ciclo vitale di una cellula appare come una 
massa indistinta detta cromatina. 

All'interno del nucleo è presente il nucleolo che è incaricato della sintesi dei 
ribosomi. 
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