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OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO OTTICO
DELLA CELLULA VEGETALE
Abstract

I vegetali sono organismi facilmente reperibili e si prestano ad osservazioni
sperimentali che non richiedono procedure complesse.
Le cellule di piante, animali, funghi e molti organismi unicellulari, ad
eccezione dei batteri, sono eucariote. La struttura delle cellule vegetali
rispecchia quella di tutte le cellule eucariotiche, ma rispetto alle cellule
animali nelle cellule vegetali sono presenti alcune peculiarità che
consentono a questi organismi di sintetizzare molecole organiche a partire
da molecole inorganiche attraverso il processo di fotosintesi clorofilliana
L’attività proposta permette di osservare al microscopio ottico alcuni
campioni di cellule vegetali per poterne osservare nel dettaglio la struttura
e comprendere l’organizzazione.

Materiali necessari












N°1 microscopio ottico trinoculare
N°1 telecamera HDMI
N°1 LIM o schermo con attacco HDMI
Vetrini portaoggetti
Vetrini coprioggetti
N°1 pipetta contagocce
N°1 pinzetta
Acqua
Carta assorbente
Campione vegetale: pianta di Elodea canadensis e foglia di
radicchio

N.B. Le tipologie di campioni elencati sono solo un esempio, per l’attività
possono essere utilizzati anche campioni vegetali di altra natura.
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Procedura di
laboratorio

Per allestire il vetrino come prima cosa è necessario prendere un vetrino
portaoggetti afferrandolo ai bordi, avendo cura di non toccarlo con i
polpastrelli per evitare di sporcarlo.
Per l’osservazione dei campioni al microscopio ottico è indispensabile che
questi siano sufficientemente sottili da lasciarsi attraversare dal fascio
luminoso, pertanto, è necessario preparare sezioni sottili del materiale da
osservare. Le sezioni possono essere ottenute in diverso modo a seconda
del campione e dell’obiettivo dell’osservazione. Per allestire i campioni
vegetali proposti nell’attività si consiglia di procedere nel seguente modo:
 Foglia di Helodea: La foglia di Helodea per sua natura è sottile,
pertanto, è sufficiente prelevare un pezzetto di foglia utilizzando
una pinzetta.
 Foglia di radicchio: Per prelevare un campione di foglia di radicchio,
utilizzando le pinzette, eseguiamo una spellatura della pagina
inferiore o superiore. E’ consigliato incidere con la punta della
pinzetta la superficie fogliare e poi rimuovere l’epidermide fogliare
(pellicina) per un breve tratto.
Una volta preparato il campione, utilizzare la pinzetta per collocarlo al
centro del vetrino portaoggetti facendo in modo che il frammento sia ben
disteso e non ripiegato su se stesso.
Utilizzando una pipetta contagocce, aggiungere al campione 1-2 gocce di
acqua. Questa operazione, oltre a mantenere idratato il campione, può
anche agevolare il posizionamento del campione sul vetrino.
Coprire con il vetrino coprioggetti. Questa operazione deve essere
realizzata poggiando un lato del vetrino coprioggetti sul perimetro del
campione e lasciandolo cadere delicatamente, eliminando eventuali
eccessi di acqua con carta assorbente.
Posizionare il vetrino allestito al microscopio biologico e procedere alla sua
osservazione collettiva. Durante l’osservazione invitare i bambini/ragazzi
ad analizzare le principali strutture visibili.
N.B. Al termine dell’attività i vetrini possono essere smaltiti all’interno di
un contenitore per i materiali taglienti o fra i rifiuti che non è possibile
differenziare.

Osservazioni

Foglia di Helodea: Elodea è una pianta acquatica che vive naturalmente
nei laghi e negli stagni, ma viene coltivata anche per essere utilizzata negli
acquari e perciò facilmente reperibile nei negozi acquariologia. Elodea si
presta ad essere osservata al microscopio ottico in quanto presenta
un’organizzazione molto semplice: le sue foglioline non hanno
differenziazione tessutale e sono formate solo da due strati di cellule.
Le cellule di Elodea possiedono forma rettangolare con una parete
cellulare ben visibile, specialmente quella dello strato superiore; al loro
interno spiccano i cloroplasti, organuli di colore verde, sede della
fotosintesi clorofilliana. Un’osservazione più attenta del preparato
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permette di osservare anche i nuclei, normalmente nascosti dalla
moltitudine dei cloroplasti e poco appariscenti per il loro colore grigio.
Un evento particolare può colpire l’attenzione: i cloroplasti si muovono
uno di seguito all’altro addossati alla parete (la posizione dei cloroplasti è
dovuta alla presenza di grossi vacuoli che occupano il lume cellulare e
relegano citoplasma, organuli e nucleo nella parte più esterna della
cellula). Il calore della lampadina del microscopio riscalda il citoplasma, che
assume una consistenza più fluida e incomincia a muoversi con moto
rotatorio, trascinando con sé i cloroplasti (fenomeno della ciclosi).
Foglia di radicchio: La foglia di radicchio possiede un epidermide
caratterizzato da grosse cellule di forma poligonale. Le cellule possiedono
una colorazione viola-rosa dovuta alla presenza di pigmenti, gli antociani.
Nell’epidermide della pagina inferiore della foglia sono presenti gli stomi,
aperture circondate da due cellule di guardia a forma di mezzaluna che
regolano l’apertura dello stoma.
Indicazioni per
l’attività in classe

L’attività di osservazione delle cellule vegetali al microscopio ottico può
essere utilizzata per introdurre con i bambini e i ragazzi l’argomento
“cellula”. L’osservazione, infatti, permette di introdurre le diverse parti
della cellula spiegando quelle che sono le loro funzioni e permette anche
di rendersi conto delle reali dimensioni.
L’attività di microscopia, inoltre, permette di fare paragoni fra la cellula
animale e vegetale. Si possono eseguire in parallelo osservazioni della
cellula animale e vegetale mettendo a paragone le diverse parti cercando
analogie e differenze.
Questa attività si presta ad essere svolta come prima esperienza di utilizzo
del microscopio ottico.

Richiami teorici e
approfondimenti

La cellula rappresenta la più piccola unità di materia capace di conservare
tutte quelle caratteristiche che ci permettono di definire la vita, ossia, la
cellula è la più piccola unità di materia capace di nascere, crescere,
riprodursi e morire.
Il primo livello di identificazione di qualsiasi tipo cellulare si basa sulla
distinzione tra cellula procariotica e cellula eucariotica. Diverse
caratteristiche distinguono i due tipi cellulari:


Procariote: “procarion” significa "prima del nucleo”.
Sono le cellule comparse più anticamente sul nostro pianeta e sono
caratterizzate dal fatto di essere prive di un nucleo. Il loro materiale
genetico è libero all’interno del citoplasma. Sono le forme cellulari
più semplici e hanno dimensioni ridotte rispetto ad altri tipi di
cellule, arrivando a misurare pochi micrometri.
I batteri sono costituiti da cellule procariote.



Eucariote: “eucarion” significa "vero nucleo".
Sono unità cellulari dotate di un nucleo, ossia una struttura ben
definita all’interno della quale troviamo il DNA e quindi tutte le
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informazioni genetiche fondamentali per la costruzione e il
funzionamento della cellula. Nelle cellule eucariote si osserva,
inoltre, una compartimentazione, ossia sono presenti molteplici
compartimenti intracellulari delimitati da membrana. Le cellule
eucariote presentano dimensioni maggiori che possono arrivare ad
alcune centinaia di micrometri.
Le cellule eucariote sono i mattoncini che costituiscono organismi
che appartengono ai gruppi dei protozoi, delle piante, dei funghi e
degli animali.
Fra le cellule eucariote possiamo distinguere due differenti tipologie: le
cellule animali e le cellule vegetali,
Le cellule vegetali presentano determinate peculiarità che le differenziano
dalle cellule animali, in particolar modo possiedono:

Bibliografia e link
utili



Parete cellulare: La parete cellulare è una struttura rigida che
protegge la cellula e ne mantiene la forma. E’ costituita da fibre di
cellulosa (un polimero la cui unità elementare è il glucosio) e
presenta plasmodesmi, canali che attraversano la parete cellulare
e permettono la comunicazione tra le cellule di una pianta.



Plastidi: I plastidi sono organuli racchiusi da membrana che
comprendono cloroplasti, cromoplasti, amiloplasti ecc.
I cloroplasti contengono clorofilla, pigmento che permette alle
cellule vegetali di effettuare il processo di fotosintesi clorofilliana.



Vacuoli: I vacuoli occupano gran parte della cellula. La funzione
principale di questi organuli è il mantenimento del turgore
cellulare. Inoltre, sono implicati nel controllo del passaggio di
molecole dalla linfa al citosol, nel mantenimento del pH ottimale e
svolgono funzioni di riserva.

https://www.youtube.com/watch?v=FxtfBKw5SAI
https://www.youtube.com/watch?v=KnSw3jG7iXU
https://online.scuola.zanichelli.it/LupiaSaraceni_ScienzeIntegratefiles/Zanichelli_Lupia_Saraceni_Scienze_Sintesi_UC1.pdf
https://online.scuola.zanichelli.it/mader2edfiles/approfondimento/Mader_approfondimento_Organuli_12092_cA4.p
df
https://online.scuola.zanichelli.it/industriagroalimentare-files/biologiacellule-procariote-eucariote.pdf
https://online.scuola.zanichelli.it/industriagroalimentare-files/biologiacellule-animali-vegetali.pdf
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