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il testo:

Inizio (origine) della vita
e teorie evolutive

L’origine della vita sulla Terra
Non conosciamo bene il tempo della nascita (origine, formazione) dei 
primi esseri viventi (organismi). Forse si sono formati da soli. Forse si 
sono formati da sostanze chimiche negli oceani di miliardi di anni fa.
Miliardi di anni fa la Terra era diversa. La Terra diversa da oggi ha for-
mato i primi organismi viventi.

L’Universo si è formato più di 13 miliardi 
di anni fa
Prima si è formato l’Universo. Dall’Universo si è formata la materia.
Oggi diciamo: la materia è formata da piccole parti. Sono parti molto 
piccole: non si possono vedere e non si possono pesare. Le piccole 
parti, particelle, si chiamano atomi. Gli atomi sono formati da particelle 
ancora più piccole: gli elettroni, i protoni e i neutroni.
Gli elettroni sono particelle con una carica elettrica negativa. I protoni 
sono particelle con una carica elettrica positiva. I neutroni non han-
no carica elettrica. Protoni e neutroni sono al centro dell’atomo. Il cen-
tro dell’atomo, con protoni e neutroni, si chiama nucleo. Molte teorie 
spiegano la formazione, l’origine dell’Universo. Le ultime teorie dicono: 
l’Universo si è formato con una grande esplosione, il Big Bang. Oggi 
energia e materia si trovano in tutto l’Universo. Tutta l’energia di oggi 
era in un solo punto piccolissimo. Il Big Bang manda nello spazio cele-
ste tutta l’energia. La materia si forma dall’energia primitiva. La materia 
è divisa in tanti parti molto piccole (particelle). Con il Big Bang ogni par-
ticella si è allontanata dalle altre particelle a grande velocità.
Circa 13,7 miliardi di anni fa c’è la grande esplosione o Big Bang. La 
temperatura al tempo del Big Bang è di 100 miliardi di gradi Celsius (°C). 
13,7 miliardi di anni fa le particelle hanno una grande energia, si muo-
vono e vanno una contro l’altra. Quando un protone e un neutrone si 
incontrano e toccano (si scontrano), si uniscono. Protoni e neutroni uniti 
formano particelle più grandi. Queste particelle più grandi sono i nuclei 
degli atomi. In questo modo si formano i nuclei degli atomi.
Con il passare del tempo l’Universo diventa più freddo. A una tempera-
tura di 2500 °C i protoni fanno venire vicino a loro (attraggono) gli elet-
troni. I protoni hanno carica positiva e gli elettroni hanno carica negati-
va: particelle con carica diversa si attraggono. I nuclei uniti agli elettroni 
formano gli atomi. In questo modo si formano gli atomi.
I pianeti (anche la Terra) e le stelle (anche il Sole) si formano dall’unione 
degli atomi.
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gli esercizi:
Inizio (origine)
della vita 
e teorie evolutive

Scrivi le preposizioni articolate;se la preposizione è davanti a una 
vocale (a, e, i, o, u), usa l’apostrofo (esempio: (da – la) dall’amica):

1. Il nucleo è al centro (di – il)  ____________  atomo. 
2. La materia si è formata (da – il)  ____________  Universo.
3. Il Big bang spinge le particelle lontano (da – le)  ____________  

altre particelle.
4. Tutta l’energia (de – il)  ____________  universo è presente prima 

(de – il )  ____________  Big Bang.
5. (Da – la)  ____________  unione  (di – le)  ____________  particelle 

si formano le stelle e i pianeti.
 

Scrivi il pezzo del paragrafo al passato remoto. 
(esempio: Il Big Bang mandò nello spazio … )

Il Big Bang manda nello spazio celeste tutta l’energia. La materia si forma dall’energia 
primitiva. La materia è divisa in tanti parti piccolissime (particelle). Con il Big Bang ogni 
particella si è allontanata dalle altre particelle a grande velocità.
Circa 13,7 miliardi di anni fa c’è la grande esplosione o Big Bang. La temperatura al 
tempo del Big Bang è di 100 miliardi di gradi Celsius (°C). 13,7 miliardi di anni fa le 
particelle hanno una grande energia, si muovono e vanno una contro l’altra. Quando 
un protone e un neutrone si incontrano e toccano (si scontrano), si uniscono. Protoni 
e neutroni uniti formano particelle più grandi. Queste particelle più grandi sono i nuclei 
degli atomi. In questo modo si formano i nuclei degli atomi.
Con il passare del tempo l’Universo diventa più freddo. A una temperatura di 2500 °C 
i protoni fanno venire vicino a loro (attraggono) gli elettroni. I protoni hanno carica po-
sitiva e gli elettroni hanno carica negativa: particelle con carica diversa si attraggono. I 
nuclei uniti agli elettroni formano gli atomi. In questo modo si formano gli atomi.
I pianeti (anche la Terra) e le stelle (anche il Sole) si formano dall’unione degli atomi.
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il testo:
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della vita 
e teorie evolutive

L’evoluzione del Sistema Solare
Gli studiosi dell’Universo (i cosmologi) pensano: il Sole nasce 5 miliardi 
di anni fa. Il Sole e tutte le stelle si formano da gas e polveri uniti. Gas 
e polveri si uniscono e formano quasi delle nuvole. I gas di 5 miliardi di 
anni fa sono idrogeno e elio. Le nuvole di gas sono dense, cioè le par-
ticelle sono vicine e molto strette. Le nuvole girano intorno a se stesse. 
I gas idrogeno e elio sono formati da atomi. La forza di gravità avvici-
na gli atomi, gli atomi si attraggono. Gli atomi stanno stretti nel centro 
della nuvola. Gli atomi stretti si scontrano con molta forza. Gli scontri 
e la temperatura alta fanno unire insieme gli atomi di idrogeno. Dagli 
atomi di idrogeno uniti si formano atomi di elio: è una trasformazione, 
un cambiamento detto reazione termonucleare. La reazione termonu-
cleare produce molta energia. L’energia passa (si irradia) dalla giovane 
stella, cioè dalla nube di gas, allo spazio intorno.
Le reazioni termonucleari nucleari c’erano 5 miliardi di anni fa, ma ci 
sono ancora oggi. Il nostro Sole produce energia con le reazioni termo-
nucleari.
I cosmologi pensano: i pianeti si sono formati dai gas e dalle polveri. 
I gas e le polveri si muovono intorno alla stella appena nata. La forza 
di gravità fa unire le particelle dei gas e delle polveri. Particelle unite 
formano corpi sempre più pesanti. I corpi pesanti attirano con più for-
za altre particelle. Si formano così grossi corpi: i pianeti. Mercurio è il 
pianeta più vicino al Sole. Più lontano dal Sole c’è Venere, poi la Terra, 
Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. I pianeti si muovono intorno 
alla stella, il sole. Seguono una linea chiamata orbita.
Tutti i pianeti (anche la Terra) si sono formati 4,6 miliardi di anni fa.
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della vita 
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Spiega con le tue parole:

1. Gas e polveri si uniscono e formano quasi delle nuvole.

2. I gas delle nuvole sono idrogeno e elio.

3. Gli atomi si attraggono.

4. Le nuvole di gas sono dense.

Usa le informazioni degli ultimi due paragrafi. Metti in fila (ordina) 
tutte le parole. Scrivi al numero 1 la cosa formata per prima e al 
numero 12 la cosa formata per ultima. 
Puoi mettere più parole allo stesso numero:
protone, nucleo dell’atomo, elio, Big Bang, elettrone, nuvole di gas, 
Universo, stella, materia, energia, atomi, pianeta, neutrone, idrogeno.
(esempio: 1. energia)

1.     7.

2.     8.

3.     9.

4.     10.

5.     11.

6.     12.

Scrivi il paragrafo al passato prossimo.
(esempio: Gli studiosi dell’Universo (i cosmologi) hanno pensato: il Sole 
è nato 5 miliardi di anni fa.)

Gli studiosi dell’Universo (i cosmologi) pensano: il Sole nasce 5 miliardi di anni fa. Il 
Sole e tutte le stelle si formano da gas e polveri uniti. Gas e polveri si uniscono e for-
mano quasi delle nuvole. I gas di 5 miliardi di anni fa sono idrogeno e elio. Le nuvole di 
gas sono dense, cioè le particelle sono vicine e molto strette. Le nuvole girano intorno 
a se stesse. I gas idrogeno e elio sono formati da atomi. La forza di gravità avvicina gli 
atomi, gli atomi si attraggono. Gli atomi stanno stretti nel centro della nuvola. Gli atomi 
stretti si scontrano con molta forza. Gli scontri e la temperatura alta fanno unire insieme 
gli atomi di idrogeno. Dagli atomi di idrogeno uniti si formano atomi di elio: è una trasfor-
mazione, un cambiamento detto reazione termonucleare. La reazione termonucleare 
produce molta energia. L’energia passa (si irradia) dalla giovane stella, cioè dalla nube 
di gas, allo spazio intorno.
Le reazioni termonucleari nucleari c’erano 5 miliardi di anni fa, ma ci sono ancora oggi. 
Il nostro Sole produce energia con le reazioni termonucleari.
I cosmologi pensano: i pianeti si sono formati dai gas e dalle polveri. I gas e le polveri 
si muovono intorno alla stella appena nata. La forza di gravità fa unire le particelle dei 
gas e delle polveri. Particelle unite formano corpi sempre più pesanti. I corpi pesanti 
attirano con più forza altre particelle. Si formano così grossi corpi: i pianeti. Mercurio è 
il pianeta più vicino al Sole. Più lontano dal Sole c’è Venere, poi la Terra, Marte, Giove, 
Saturno, Urano e Nettuno. I pianeti si muovono intorno alla stella, il sole. Seguono una 
linea chiamata orbita.
Tutti i pianeti (anche la Terra) si sono formati 4,6 miliardi di anni fa.
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della vita 
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L’evoluzione del pianeta Terra
L’atmosfera è l’insieme dei gas intorno a un pianeta. Forse l’atmosfera 
della Terra giovane, appena nata, era formata da idrogeno e elio. I gas 
vengono tenuti intorno al pianeta dalla forza di gravità. La Terra tiene 
pochi gas, perché la sua forza di gravità è debole. Idrogeno e elio forse 
si sono allontanati nello spazio con il tempo. Con il passare del tempo, 
nella nostra atmosfera i vulcani hanno lasciato nuovi gas. I nuovi gas 
sono rimasti nella nostra atmosfera. E’ un nuovo tipo di atmosfera, ma 
è diverso dall’atmosfera di oggi. I geyser fanno uscire acqua calda dal 
nostro pianeta. Forse i geyser hanno portato l’acqua in forma di gas 
(il vapore acqueo) nella nostra atmosfera. Quando la temperatura si 
abbassa, il vapore acqueo condensa, cioè diventa un liquido, diventa 
pioggia, cade sulla Terra e forma gli oceani. I primi oceani erano caldi e 
bassi, poco profondi.
Negli oceani caldi e bassi si sono formate le prime molecole e le prime 
cellule.
Oggi tutti gli esseri viventi, gli organismi, vivono in uno spazio stretto, 
uno strato. Questo strato si chiama biosfera. La biosfera è la parte 
superiore della terra, la superficie terrestre, insieme a una parte di atmo-
sfera e di oceani. La biosfera è alta 8-10 Km.
Ora studiamo cosa vuol dire “vita”.

Gli organismi viventi sono diversi dalle cose non viventi. Hanno 
delle caratteristiche importanti. Solo gli organismi hanno queste 
caratteristiche.
Nelle pagine lette abbiamo parlato di cellule. Le cellule vivono e gli or-
ganismi vivono. Cosa vuol dire “vita”?
E’ difficile rispondere alla domanda. E’ difficile dire cosa vive e cosa non 
vive.
Ci sono cinque caratteristiche degli organismi viventi. Un organismo 
vivente deve avere tutte le cinque caratteristiche insieme. Le cose non 
viventi, gli oggetti inanimati, non hanno tutte le cinque caratteristiche in-
sieme. Le caratteristiche sono: la riproduzione, la crescita e lo sviluppo, 
l’adattamento all’ambiente, la risposta agli stimoli e la trasformazione 
dell’energia. 

Nella spiegazione delle foto trovi il significato delle parole.

Foto – spiegazione (didascalie)

A.Gli esseri viventi si riproducono
Gli esseri viventi sono capaci di formare organismi uguali a loro o con 
piccole differenze o quasi uguali (molto simili). Gli organismi viventi, 
quindi, si riproducono.
I fiori, per esempio, servono alle piante per la riproduzione.

B.Gli esseri viventi crescono e si sviluppano
Una sola cellula (per esempio la prima cellula di un organismo, la cellu-
la formata dall’unione del maschio e della femmina, un uovo fecondato) 
è capace di diventare un organismo completo. Una sola cellula produce 
tante cellule e forma per esempio un elefante o una sequoia. 
La sequoia è l’albero molto alto nella foto.
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C.Gli esseri viventi sono adatti all’ambiente.
L’ambiente è tutto ciò che c’è fuori dall’organismo. Per esempio, la vol-
pe della foto vive al Nord (volpe artica). Vive in un ambiente molto fred-
do. In inverno deve proteggersi: la temperatura è molto bassa. La volpe 
artica è coperta da una pelliccia. Sotto la pelle ha uno strato sottile di 
grasso. Con la pelliccia e il grasso la volpe è capace di vivere anche 
con una temperatura minore di -50°C. Le zampe, il muso e la pancia 
sono le parti più fragili: sentono il freddo. La volpe dorme piegata, tiene 
il muso e le zampe nascoste e sembra una palla: in questo modo la 
volpe protegge le zampe, il muso e la pancia; la volpe è adatta a vivere 
al freddo.
Al contrario le piante della foto vivono in un ambiente molto caldo, dove 
non piove (con un clima arido). Sono piante chiamate grasse. Le piante 
grasse hanno le foglie trasformate: sono spine. Le piante grasse tengo-
no l’acqua al loro interno; l’acqua non esce dalle spine. Le altre piante 
perdono acqua, perché l’acqua passa attraverso le foglie. Le piante 
grasse quindi sono adatte a vivere in un ambiente dove piove poco.

D.Gli esseri viventi rispondono agli stimoli
L’ambiente fa cambiare il modo di comportarsi di un animale e di una 
pianta. L’ambiente “costringe” un organismo a fare qualcosa di nuovo: 
si dice che l’ambiente manda degli stimoli. Gli organismi viventi rispon-
do agli stimoli. L’animale nella foto è una zebra. Per esempio una zebra 
scappa davanti a un animale pericoloso. Nella foto una leonessa vuole 
mangiare la zebra. La leonessa fa correre la zebra. La zebra ha rispo-
sto (corre) a uno stimolo (la leonessa). I fiori nella foto sono girasoli. I 
girasoli sono capaci di girare verso il Sole. Il Sole è lo stimolo. La rispo-
sta del girasole è il movimento.

E.Gli esseri viventi sanno prendere l’energia dall’ambiente. 
Gli esseri viventi cambiano, trasformano l’energia
Nel cibo c’è energia. Gli esseri viventi prendono l’energia del cibo e la 
trasformano. Ci sono tipi diversi di energia. Gli organismi trasformano 
un tipo di energia in un tipo diverso. Gli organismi sanno fare trasforma-
zioni molto difficili.
L’animale nella foto a sinistra è un orso, si chiama grizzly. All’orso piace 
un tipo di pesce, il salmone. Nel salmone è contenuto un tipo di energia, 
detto energia chimica. L’energia chimica è nelle sostanze che formano 
il pesce. Il grizzly trasforma l’energia: usa le sostanze del pesce per 
avere energia per muoversi. Il movimento del grizzly è un esempio di 
energia diversa, chiamata energia cinetica.
Le piante usano le sostanze della terra (energia chimica) e le trasfor-
mano nei frutti.
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Scrivi le caratteristiche dei viventi. Spiega le caratteristiche dei vi-
venti con le tue parole. 
Fai un esempio nuovo (diverso dal libro) per ogni caratteristica.
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Alcune teorie spiegano come si è formata 
la vita
Nella Biologia c’è un’idea vera per tutti (un principio): tutti gli organismi 
viventi sono formati da una cellula o da alcune cellule o da tante cellule 
quasi uguali.
E’ un principio importante. Vuol dire anche questo: tutti gli organismi 
viventi si formano nello stesso modo, tutti gli organismi si sono formati 
da un solo organismo tantissimo tempo fa.

Una cellula è formata da particelle di materia chiamate molecole. Le 
molecole non sono un organismo vivente. Una cellula è un organismo. 
La cellula è l’organismo più semplice e piccolo. La cellula ha delle carat-
teristiche. Le molecole non hanno le caratteristiche delle cellule. 
Queste sono le caratteristiche delle cellule:
•	 La membrana: la cellula è coperta da (ha sulla superficie esterna) 

uno strato chiamato membrana cellulare; le sostanze che si trova-
no all’esterno della membrana non sono della cellula. Le sostanze 
all’interno della membrana fanno parte della cellula e sono sostanze 
diverse da quelle che si trovano fuori.

•	 Nella cellula ci sono molecole molto grosse chiamate enzimi. Gli 
enzimi sono importantissimi. Senza enzimi una cellula non può tra-
sformare le sostanze (non può fare le reazioni chimiche) utili agli 
organismi viventi.

•	 Da una cellula possono nascere cellule con caratteristiche nuove; 
da queste cellule nuove possono nascere cellule uguali o un po’ 
diverse. Dopo un tempo molto lungo le ultime cellule formate sono 
molto diverse dalle prime cellule: queste trasformazioni avvengono 
in tempi lunghi e sono un esempio di evoluzione. La cellula evolve.

•	 La cellula è capace di dividersi e di formare (generare) due nuove 
cellule. La riproduzione della cellula è chiamata duplicazione.

Come si sono formate le parti all’interno della cellula (strutture cellulari)? 
Cosa si è formato per prima? 
Negli ultimi cento anni gli studi sono stati molti, ma nessuno ha portato 
risposte sicure.

Oparin pensa: l’evoluzione esiste anche per le molecole (evolu-
zione prebiologica). Prima si sono formate molecole grandi (com-
plesse), dopo si sono formate le cellule. 

A. I. Oparin (1894 – 1980) è russo. Oparin cerca di spiegare come si 
è formata la vita: la sua spiegazione è una teoria. La sua teoria cerca 
di spiegare per la prima volta nella storia la formazione degli organismi 
viventi dal mondo non vivente.

Prima degli organismi viventi sul nostro pianeta c’erano solo moleco-
le. Le molecole semplici si sono trasformate in molecole molto grandi 
(complesse). La trasformazione è lenta, dura molto tempo e si chiama 
evoluzione chimica. 
Gli organismi si sono formati dopo le molecole complesse, dopo l’evo-
luzione chimica. La Terra al tempo dell’evoluzione chimica era diversa 
dalla Terra di oggi. La Terra di tanto tempo fa era un ambiente primitivo. 
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L’ambiente primitivo ha due caratteristiche importanti:
1. oggi la nostra atmosfera contiene ossigeno, un gas importante per 

la vita; prima degli organismi viventi non c’era ossigeno nell’atmo-
sfera, ma c’era un altro gas: l’idrogeno;

2. il 95% del peso degli organismi viventi è formato da quattro ele-
menti chimici: idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto; questi quattro 
elementi erano già presenti nell’atmosfera primitiva e anche nelle 
acque.

Nell’ambiente primitivo del nostro pianeta c’erano questi elementi chi-
mici e anche molta energia. L’energia era data dal Sole, veniva da den-
tro la Terra (dalla sua radioattività) e dai fulmini.

Oparin pensa (ipotizza): i semplici elementi chimici e l’energia dell’am-
biente primitivo possono formare molecole complesse. Le molecole 
complesse si formano e poi si mettono insieme (si accumulano) nei 
mari e nei laghi: si dice che formano un “brodo primitivo”, cioè acqua 
calda ricca di sostanze.
In seguito le molecole diventano tante e sono sempre più vicine. Le mo-
lecole vicine possono con facilità unirsi (legarsi) per formare molecole 
sempre più complesse. Questa è l’evoluzione chimica. Oparin pensa: 
dopo l’evoluzione chimica c’è un’evoluzione prebiologica. L’evolu-
zione prebiologica è una trasformazione prima della formazione degli 
organismi viventi. Nell’evoluzione prebiologica le molecole complesse 
si uniscono e formano i coacervati. Dai coacervati si formano gli orga-
nismi viventi. Oparin scrive la sua idea, la sua ipotesi. L’ipotesi scritta 
viene letta dagli scienziati (pubblicata) nel 1922. L’ipotesi è sbagliata 
per gli scienziati del tempo di Oparin.
Nella metà del secolo scorso, Stanley Miller, giovane laureato dell’Uni-
versità di Chicago e il suo professore Harold Urey, riescono a verificare 
l’ipotesi (verifìca dell’ipotesi) di Oparin. Miller e Urey costruiscono un 
piccolo ambiente primitivo in laboratorio, con le sostanze e l’energia 
della Terra primitiva (fanno una simulazione); dimostrano (dicono che è 
vero, con certezza) questo: le semplici molecole degli organismi viventi 
(molecole biologiche, biomolecole) si possono formare nella Terra 
primitiva; Miller riesce a far formare gli amminoacidi; gli amminoacidi 
sono parti importanti delle molecole biologiche. 
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Unisci due frasi e scrivi una sola frase; 
se riesci, usa i verbi al congiuntivo o al gerundio. 
(esempio: Marta pensa: le scienze sono interessanti. 
Marta pensa che le scienze siano interessanti)

1. Oparin pensa: dalla Terra primitiva si sono formate le molecole bio-
logiche.

2. Miller verifica l’ipotesi di Oparin; fa un esperimento.

3. Miller fa una simulazione; dimostra che dalla Terra primitiva si for-
mano gli  amminoacidi.

4. Oparin ipotizza: dopo l’evoluzione chimica c’è un’evoluzione pre-
biologica.

5. Oparin e Urey dimostrano questo: le molecole biologiche si posso-
no formare da molecole semplici e energia in un ambiente primitivo.

Cambia le parole in corsivo; usa alcune parole tra parentesi: 

( evoluzione prebiologica, evoluzione biologica, molecole biologiche, 
molecole complesse, atomi, cellule, organismi, ambiente primitivo, ipo-
tizza, teorizza, verifica l’ipotesi, ipotesi, teoria )

Oparin pensa che le prime molecole degli organismi viventi si sono for-

mate da molecole semplici. La sua è una spiegazione forse vera e forse 

sbagliata. Miller controlla l’idea di Oparin con un esperimento. L’idea è 

giusta. Miller ricostruisce la Terra di tanto tempo fa. Osserva la trasfor-

mazione di molecole semplici in molecole grandi. Questo processo è un 

esempio di trasformazione che riguarda le molecole, non i viventi.

04.1

04.2
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Louis Pasteur e la generazione spontanea
I primi studiosi di Biologia (i biologi) pensano: gli organismi semplici 
(per esempio i vermi e le rane) nascono dalla polvere e dal fango (terra 
bagnata). Alcuni pensano che i topi nascono dal grano e i pidocchi della 
pianta nascono dalle gocce di acqua sulle foglie della pianta. I primi 
biologi pensano cioè che gli organismi semplici possono nascere dalla 
materia non vivente o da organismi diversi (di diversa specie). La for-
mazione di organismi viventi da materia non vivente o da organismi di 
specie diversa si chiama generazione spontanea.
Nel diciottesimo secolo Francesco Redi fa un esperimento oggi famo-
so. Redi mette pezzi di carne molto vecchia in barattoli (simili ai bicchie-
ri). Alcuni barattoli sono chiusi, alcuni sono aperti, alcuni sono coperti 
con la garza (la garza è una specie di stoffa; lascia passare l’aria). Solo 
sopra la carne dei barattoli aperti si formano dei “vermi”: sono le larve di 
mosca (le larve sono mosche appena nate, sembrano vermi). La carne 
non fa nascere le larve, perché solo la carne dei barattoli aperti ha i 
“vermi”: le mosche si sono fermate sopra la carne dei barattoli aperti e 
hanno lasciato sulla carne uova molto piccole; le larve sono nate dalle 
uova di mosca.
Grazie a Redi, nel diciannovesimo secolo gli scienziati non credono più 
alla generazione spontanea, almeno per gli organismi complessi. Però, 
quando sono costruiti i primi microscopi, sono visti per la prima volta 
(scoperti) organismi molto piccoli (microscopici). Molti pensano, a quel 
tempo, che gli organismi microscopici possono nascere per generazio-
ne spontanea.
Nel 1860 l’Accademia delle Scienze di Parigi offre un premio: il premio 
è vinto dallo scienziato che sa spiegare come nascono i microrganismi. 
Nel 1864 uno scienziato francese, Louis Pasteur (1822 – 1895), vince 
il premio. Il suo esperimento è intelligente e famoso. Luis Pasteur dice: 
la generazione spontanea non è possibile oggi sulla Terra che cono-
sciamo; neppure i microrganismi nascono per generazione spontanea.

Foto – didascalia

Gli studiosi al tempo di Pasteur usano un liquido ricco di sostanze utili a 
far crescere microrganismi (infusi). Pasteur piega il collo delle bottiglie 
di vetro con gli infusi: le sue bottiglie con il collo piegato si chiamano 
“a collo d’oca”. Le bottiglie sono aperte: l’aria e l’ossigeno necessario 
per vivere passano. Nel collo piegato non passano però i microrgani-
smi: i microrganismi si fermano contro le curve del collo della bottiglia. 
Pasteur fa bollire l’infuso dentro la bottiglia e uccide così tutti i micror-
ganismi che sono nell’infuso. Dal liquido bollito nelle bottiglie con il collo 
d’oca non si formano nuovi microrganismi: i microrganismi non nascono 
per generazione spontanea.

Forse la vita è cominciata fuori dalla Terra
Alcuni scienziati pensano che anche gli organismi viventi più semplici 
sono comunque molto complessi e non possono essersi formati sulla 
Terra. Questi scienziati hanno scelto di cercare nello spazio celeste, tra 
le stelle e nei meteoriti, come è comparsa la vita sulla Terra. Nel 1996 
in Antartide hanno scoperto una cosa interessante: hanno studiato un 
meteorite caduto in quel posto. Il meteorite si è staccato da Marte circa 
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4,5 miliardi di anni fa. Il meteorite rimane molto tempo nello spazio, poi 
la forza di gravità attira il meteorite sulla Terra. Gli scienziati studiano il 
meteorite per un lungo tempo e scoprono che ci sono dei batteri fossili 
sul meteorite.
Se gli scienziati hanno ragione, vuol dire questo: su Marte c’erano ac-
qua e semplici organismi viventi poco dopo la nascita del Sistema So-
lare.

Per molti scienziati le prime semplici molecole degli organismi viventi 
sono arrivate sulla Terra dallo spazio celeste. Gli scienziati pensano che 
dallo spazio celeste non sono arrivati gli organismi, ma sono arrivate le 
molecole. Sulla Terra le molecole hanno poi formato gli organismi. 
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Rispondi: ha ragione Pasteur o hanno ragione Oparin, Miller e gli 
scienziati che cercano la vita fuori dalla Terra? Possono avere ra-
gione tutti? Perché?

05.1
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I più antichi organismi viventi sono 
procarioti unicellulari
Oparin chiama coacervati un insieme di molecole complesse ma pri-
mitive. È difficile spiegare, ipotizzare, come sono nati i primi gruppi di 
cellule dai coacervati.
I fossili più antichi sono di cellule di 3,5 miliardi di anni fa (1,1 miliardi 
di anni dopo la nascita della Terra). Noi sappiamo anche questo: gli 
organismi viventi di oggi si sono formati da organismi più semplici; i 
cambiamenti, le trasformazioni (l’evoluzione) ci sono stati sempre, sen-
za fermarsi.

Ci sono due tipi di cellule: le cellule eucariote e procariote. Le cel-
lule eucariote sono più complesse delle cellule procariote.

Oggi usiamo strumenti come i microscopi. I microscopi ci fanno vedere 
due tipi diversi di cellula: le cellule procariote e le cellule eucariote 
(eu-karion in greco vuol dire “vero nucleo”). Le cellule procariote e eu-
cariote hanno molte differenze, sono fatte in modo diverso (differenze 
strutturali) e fanno cose diverse, si comportano in modo diverso (diffe-
renze funzionali).
Le cellule procariote e eucariote hanno però in comune due cose molto 
importanti: una membrana cellulare e il materiale genetico. La mem-
brana cellulare è sottile e copre la cellula; la membrana divide la cellula 
dall’ambiente (ambiente esterno). Il materiale genetico è una molecola; 
il materiale genetico passa da una cellula madre a una cellula figlia (il 
materiale genetico si eredita); il materiale genetico fa fare alla cellula i 
suoi compiti, contiene cioè le informazioni utili per la cellula (informa-
zioni genetiche); il materiale genetico fa riprodurre la cellula e tutte le 
informazioni genetiche della cellula madre vanno alla cellula figlia.
Le cellule procariote viventi oggi sono i batteri. I batteri sono cellule 
piccolissime, microscopiche; sono organismi con una sola cellula (uni-
cellulari) e vivono in ogni posto della biosfera.
Molti batteri portano malattie all’uomo (sono patogeni). Molti più batteri 
sono invece utili, vivono nella terra e aiutano a mantenere la vita sul 
pianeta.

Nella figura 5 puoi vedere le differenze del materiale genetico nelle cel-
lule procariote e eucariote (trovi la spiegazione sotto).
C’è un’altra differenza: le cellule eucariote sono più grandi delle cellule 
procariote. Il micrometro, μm, è uguale a 1/1000 di millimetro. Le cellule 
eucariote misurano 10-100 micrometri, le cellule procariote misurano 
1-10 micrometri.

Gli organuli sono piccole parti della cellula, sono piccole strutture, ca-
paci di fare compiti speciali. Le cellule eucariote sono più grandi e han-
no degli organuli; le cellule procariote sono più piccole e non hanno 
organuli. Mitocondri e cloroplasti sono esempi di organuli. Mitocondri 
e cloroplasti sono molto importanti perché usano e producono energia. 
L’energia fa fare alla cellula i suoi compiti.
Quindi le cellule eucariote sono più complesse delle cellule procariote. 
Le cellule procariote e eucariote però si assomigliano molto, sono cioè 
anche molto simili: le due cellule sono quindi parenti; la cellula eucario-
te si è formata dalla cellula procariote.
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Foto 5 – didascalie

Disegno e fotografia al microscopio (A) di una cellula procariote (un 
batterio); il batterio si divide; da un batterio nascono due batteri. 

Disegno e fotografia al microscopio (B) di una cellula eucariote 
(nell’esempio c’è un organismo di nome ameba). 

A: nella cellula procariote il materiale genetico è una sola molecola, 
grossa e ha la forma di un cerchio. Una molecola di materiale genetico 
si chiama cromosoma. Nella cellula procariote il cromosoma è libero, 
nulla contiene il cromosoma; il cromosoma è in una zona della cellula 
chiamata nucleoide.

B: Il materiale genetico di una cellula eucariote è diviso in più molecole, 
in più cromosomi. I cromosomi delle cellule eucariote sono diritti, lineari, 
non sono a cerchio. Nella cellula eucariote c’è un nucleo. Il nucleo è 
uno spazio chiuso dentro alla cellula; intorno al nucleo c’è una mem-
brana nucleare; la membrana nucleare è formata da due strati e sepa-
ra il nucleo dal resto della cellula. Nella cellula eucariote i cromosomi 
sono chiusi nel nucleo.
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Correggi le parole del paragrafo scritte senza le doppie:

Ci sono due tipi di celule: le celule eucariote e procariote. Le celule 

eucariote sono più complese dele celule procariote.

Ogi usiamo strumenti come i microscopi. I microscopi ci fano vedere 

due tipi diversi di celula: le celule procariote e le celule eucariote (eu-

karion in greco vuol dire “vero nucleo”). Le celule procariote e eucariote 

hano molte diferenze, sono fate in modo diverso (diferenze struturali) e 

fano cose diverse, si comportano in modo diverso (diferenze funzionali).

Correggi le parole del brano (alcune parole sono sbagliate, hanno le 
doppie sbagliate):

Molti batterri portanno malattie all’uomo (sono pattogeni). Molti più bat-

teri sono invece uttili, vivvono nella terra e aiuttano a mantennere la vita 

sul pianetta.

Nella figura 5 puoi veddere le differenze del materialle genettico nelle 

cellule procariotte e eucarriote (trovi la spiegazzione sotto).

C’è un’altra differenza: le cellule eucariote sono più grandi delle cellule 

proccariote. Il micrometro, μm, è ugualle a 1/1000 di millimetro. Le cel-

lule eucariote misurrano 10-100 micrometri, le cellule procariote missu-

rano 1-10 micrometri.

Gli organulli sono piccole parti della cellula, sono piccole strutture, ca-

pacci di fare compitti specialli. Le cellule eucariote sono più grandi e 

hanno degli organulli; le cellule procariote sono più piccole e non hanno 

organuli.

06.1

06.2
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Spiega con le tue parole:

1. cellula

2. organulo

3. cromosoma

4. nucleo

5. membrana cellulare

6. nucleoide

7. cellula procariote

8. cellula eucariote

9. materiale genetico

Completa:

1. La cellula eucariote e la cellula procariote hanno queste cose uguali 
(somiglianze):

2. La cellula eucariote e la cellula procariote hanno queste cose diver-
se (differenze):

Disegna una cellula procariote e una cellula eucariote e scrivi nel 
disegno le parole spiegate nell’esercizio 06.3 .

06.3

06.4

06.5
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Un modo di spiegare come si è formata la 
cellula eucariote: la teoria endosimbiotica.
All’inizio sul nostro pianeta ci sono solo cellule procariote. Poi si forma-
no le cellule eucariote.
Molti studiosi di Biologia, i biologi, pensano: la formazione della cellula 
eucariote dalla cellula procariote è molto importante. E’ importante qua-
si come la formazione del primo organismo vivente.

Oggi ci sono diverse idee (teorie) per spiegare cosa è successo. 
Per molti la teoria endosimbiotica è vera. 
Lynn Margulis pensa la teoria endosimbiotica alla fine degli anni Ottanta 
del secolo diciannovesimo. 

La teoria endosimbiotica dice: gli organuli mitocondrio e cloroplasto 
sono in realtà antiche cellule procariote. 
Per la teoria endosimbiotica una cellula procariote entra dentro in una 
cellula più grande (figura 6); la cellula più grande dà molecole e sali 
minerali alla cellula procariote e la cellula procariote dà energia alla 
cellula più grande. 

Una cellula aiuta l’altra cellula. Due organismi di diversa specie si aiuta-
no: questo modo di fare si chiama simbiosi. Tra le due cellule c’è un’en-
dosimbiosi: endo vuol dire che una cellula vive dentro l’altra cellula. La 
teoria che spiega queste cose si chiama teoria endosimbiotica.

La trasformazione della cellula procariote nella cellula eucariote di oggi 
è molto lunga. La trasformazione dura 2 miliardi di anni. 1,5 miliardi di 
anni fa si è formata la prima cellula eucariote con un nucleo chiuso da 
una membrana.

Gli organismi possono essere autotrofi o 
eterotrofi
All’inizio del capitolo abbiamo detto: tutti gli organismi viventi sanno 
prendere l’energia dall’ambiente, trasformano l’energia, usano l’ener-
gia.

Tutti questi lavori sono fatti da due organuli (i mitocondri e i cloroplasti) 
nelle cellule eucariote e sono fatti dalla membrana cellulare nelle cellule 
procariote.

La trasformazione dell’energia più importante è la respirazione cellu-
lare: la respirazione cellulare trasforma una molecola di nome gluco-
sio per ottenere energia. Il glucosio è uno zucchero. 

Per la respirazione cellulare serve l’ossigeno dell’aria (gassoso). Tutte 
le cellule eucariote e quasi tutte le cellule procariote sanno fare la respi-
razione cellulare. 
La respirazione cellulare usa glucosio e ossigeno e produce diossido di 
carbonio (un altro gas) e acqua.
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La trasformazione è una reazione chimica e si scrive così:

glucosio + ossigeno  diossido di carbonio + acqua + energia

C’è un altro processo: la fotosintesi clorofilliana. 
Con la fotosintesi clorofilliana la cellula usa l’energia del Sole e con 
l’energia costruisce le sue molecole complesse (sintetizza le molecole), 
per esempio il glucosio. La fotosintesi usa due sostanze (le sostanze 
usate sono i reagenti della reazione): acqua e diossido di carbonio e 
produce zucchero e ossigeno:

diossido di carbonio + acqua + energia         glucosio + ossigeno 

Gli organismi di oggi e le cellule degli organismi di oggi hanno due modi 
di usare l’energia: gli organismi eterotrofi hanno bisogno di molecole 
biologiche prodotte da altri organismi; usano queste molecole biologi-
che per produrre energia e per costruire (sintetizzare) le molecole utili. 
La parola eterotrofo viene dal greco e vuol dire “mangiare” (trophé) e 
“altro, diverso” (etero).
Sono eterotrofi tutti gli animali, i funghi e molti organismi con una sola 
cellula (unicellulari). 

Invece gli organismi autotrofi sanno produrre da soli le molecole biolo-
giche utili. Non hanno bisogno delle molecole di altri organismi. Usano 
molecole semplici e con le molecole semplici sanno produrre (sintetiz-
zare) le proprie molecole complesse e ricche di energia. Gli autotrofi 
usano le proprie molecole complesse per produrre energia o per costru-
ire il proprio corpo. 
Sono organismi autotrofi le piante e molti organismi unicellulari. Molti 
organismi autotrofi usano l’energia del Sole e fanno la fotosintesi cloro-
filliana. Sono quindi fotosintetici. 

Alcuni organismi unicellulari sono invece chemiosintetici: non usano 
l’energia del Sole, usano invece l’energia di alcune reazioni chimiche 
per poter vivere. Gli organismi chemiosintetici possono vivere al buio, 
perché non usano la luce; per esempio vivono in fondo agli oceani.
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Completa la tabella:07.1

Sostanze usate (reagenti) Prodotti della reazione È prodotta 
energia?

È utilizzata 
energia?

Respirazione cellulare

Fotosintesi clorofilliana
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Sulla Terra si sono formate per prime le 
cellule eterotrofe
Le prime cellule formate sulla Terra sono molto semplici, ma hanno bi-
sogno di energia per vivere, crescere e riprodursi.
Per alcuni scienziati le prime cellule sono eterotrofe. Usano le molecole 
del “brodo primordiale” (vedi paragrafo su Oparin) per vivere; le stesse 
molecole si uniscono per formare nuove cellule.

Le cellule primitive sono tante, sempre di più; usano le molecole e le 
molecole diventano sempre meno. Sono stati necessari milioni di anni 
per avere tante molecole: ora le molecole non bastano più.
Con il tempo, però, si formano nuove cellule capaci di usare molecole 
semplici per produrre (sintetizzare) le molecole complesse necessarie.

Nella figura 7 c’è un organismo eucariote unicellulare di oggi: è l’alga 
Chlamydomonas; è piccola e ha un colore verde; è verde perché ha 
la clorofilla di colore verde. La clorofilla è una molecola e si trova nel 
cloroplasto e serve per la fotosintesi clorofilliana. 
Le alghe Chlamydomonas sono fotosintetiche. Vivono in acqua, ma 
vicino all’aria, perché lì c’è più luce e usano la luce per la fotosintesi 
clorofilliana. Se arriva il buio, le alghe possono spostarsi: nuotano con 
due fili chiamati flagelli.

Le colonie formano gli organismi 
pluricellulari
C’è un’altra trasformazione molto importante nella storia della vita sulla 
Terra: la formazione di organismi con tante cellule e cellule tra loro di-
verse, cioè la formazione della pluricellularità. 
Lo studio dei fossili dice: i primi organismi pluricellulari si sono formati 
750 milioni di anni fa.

Dopo gli organismi unicellulari e prima degli organismi pluricellulari si 
sono formate cellule capaci di vivere in gruppi; i primi gruppi di cellule si 
chiamano colonie (figura 8). 
Le colonie sono diverse dagli organismi pluricellulari: nelle colonie le 
cellule sanno fare tutto e sanno quasi vivere da sole. Negli organismi 
pluricellulari invece le cellule sono divise in gruppi diversi. Ogni gruppo 
di cellule sa fare un compito solo suo. Le cellule che sanno fare un com-
pito solo loro sono chiamate specializzate. 

Il corpo dell’uomo è formato da milioni di miliardi di cellule; è anche for-
mato da più di 200 gruppi diversi di cellule. 
Ogni gruppo di cellule del corpo dell’uomo è specializzato in un compi-
to, sa fare un compito solo suo; però ogni gruppo sa anche lavorare con 
gli altri gruppi di cellule, così tutto il corpo può vivere e essere ordinato.
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Spiega:

1. teoria

2. teoria endosimbiotica

3. autotrofo

4. eterotrofo

5. fotosintetico

6. chemiosintetico

7. unicellularità

8. pluricellularità

9. colonia

10. respirazione cellulare

11. fotosintesi clorofilliana

12. reazione chimica

13. simbiosi

Ordina in ordine di tempo (dal primo formato all’ultimo): 

unicellulare autotrofo 
colonia
unicellulare eterotrofo
pluricellulare

08.1

08.2
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La scoperta delle cellule e la teoria cellulare
Nel secolo 18° l’inglese Robert Hooke (1635 – 1702) costruisce un mi-
croscopio (figura A) e lo usa: con il microscopio vede e studia diversi 
pezzi di piante, per esempio il sughero. 
Il sughero è prodotto da una pianta, la quercia da sughero. I pezzi di 
pianta studiati da Hooke sono fatti da tanti buchi molto piccoli e ogni 
buco ha una parete (figura B). Hooke chiama questi buchi “piccole stan-
ze”, cioè “celle”. 
La parola cellula nasce da “cella”: Hooke ha visto per primo le cellule.

150 anni dopo lo studio di Hooke, la parola cellula vuol dire: il più pic-
colo pezzo di materia capace di vivere (unità vivente).  Ancora oggi la 
parola cellula vuol dire questa cosa.

Nel 1883 Matthias J. Schleiden (1804 – 1881), tedesco, dice: tutte le 
piante sono formate da cellule.

L’anno dopo Theodor Schwann (1810 – 1882) studia gli animali e dice: 
anche gli animali sono formati da cellule. Quindi tutti gli organismi vi-
venti sono formati da cellule. 

Nel 1858 il tedesco Rudolf Virchow (1821 – 1902) dice: le cellule posso-
no formarsi solo da altre cellule; le cellule nascono da cellule, come gli 
animali nascono dagli animali e le piante nascono dalle piante.

Tutte queste cose insieme formano la teoria cellulare di oggi:
1. tutti gli organismi viventi sono formati da una cellula o da più cellule;
2. tutte le reazioni chimiche di un organismo vivente sono fatte dalle 

cellule, sono dentro le cellule. Nelle cellule ci sono per esempio le 
reazioni per produrre l’energia o per produrre le molecole utili;

3. le cellule nascono da altre cellule;
4. nelle cellule ci sono le informazioni genetiche, il materiale genetico,  

dell’organismo; il materiale genetico dell’organismo passa da una 
cellula madre alla cellula figlia.
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il glossario:

Inizio (origine) della vita
e teorie evolutive

Atomo: la più piccola particella di un elemento.

Carica elettrica: può essere positiva o negativa. Quando c’è una carica 
elettrica, lo spazio intorno si trasforma: la carica avvicina cariche diverse 
e allontana cariche uguali.

Cellula: il più piccolo organismo vivente.

Corpo: parte della materia. Le particelle sono corpi. Un organismo 
vivente ha un corpo.

Elemento: una sostanza chimica; non può essere divisa in sostanze 
più semplici (vedi "Chimica").

Energia: serve per fare ogni cosa. Esempio: energia del sole.

Essere vivente: chi vive, organismo. Esempio: uomo, pianta, animale.

Evoluzione: lenta trasformazione degli organismi viventi; l’evoluzione 
porta alla formazione di nuove specie.

Fossile: organismo molto antico trasformato in roccia.

Forza di gravità: una forza tra corpi; la forza di gravità fa avvicinare i 
corpi.

Gas: uno stato fisico; per esempio l’aria è formata da gas; i gas non 
hanno una forma propria e non hanno un volume proprio. Nei gas le 
particelle della materia si muovono libere e non sono unite tra loro.

Ipotesi: spiegazione di un piccolo fenomeno naturale; prove (esperi-
menti) dicono se l’ipotesi è giusta o sbagliata (verifica dell’ipotesi).

Liquido: uno stato fisico; per esempio l’acqua del mare è liquida. I 
liquidi non hanno una forma propria, ma hanno un volume proprio. Nei 
liquidi le particelle della materia scivolano una sull’altra e sono unite da 
deboli forze.

Materia: ogni cosa nell’universo.

Meteorite: piccolo corpo nello spazio celeste, più piccolo di un pianeta. 
Non produce luce.

Microscopio: serve per vedere in grande corpi anche molto piccoli 
(grandi qualche micrometro; un micrometro è uguale a 10-6 metri).

Molecola: la particella più piccola di un composto (vedi "Chimica"); la 
molecola è formata da atomi uniti.

Organismo: essere vivente, chi vive.

Particella: una parte molto piccola della materia.
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il glossario:
Inizio (origine)
della vita 
e teorie evolutive

Pianeta: corpo nello spazio celeste; non produce luce.

Polvere: parti solide molto piccole e leggere.

Reazione chimica: cambiamento, trasformazione delle sostanze chi-
miche.

Roccia: parte solida del pianeta.

Solido: uno stato fisico; per esempio le rocce della Terra sono solide. 
I solidi hanno una forma propria e hanno un volume proprio. Nei solidi 
le particelle della materia non si spostano e sono unite da grandi forze.

Sostanza chimica: una parte di materia formata da particelle uguali 
(vedi "Chimica").

Spazio: sta fuori da un corpo.

Spazio celeste: sta fuori dalla Terra.

Specie: insieme di organismi molto simili; gli organismi di una stessa 
specie possono riprodursi tra loro e i loro figli sono capaci anch’essi di 
riprodursi.

Stato fisico: tutta la materia è in uno stato fisico; gli stati fisici sono tre: 
solido, liquido e gassoso (vedi "Gas").

Stella: corpo nello spazio celeste; produce luce.

Teoria: spiegazione di un fatto naturale molto importante; non è sicura, 
può essere cambiata.

Terra: il nostro pianeta.

Volume: spazio occupato, spazio dove c’è un corpo e dove non può 
stare un’altra cosa.

Vulcano: apertura nella Terra da dove escono gas, polveri e rocce fuse 
(rocce allo stato liquido).
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Inizio (origine) della vita
e teorie evolutivegli esercizi:

Scrivi (elenca) tutte le caratteristiche dei viventi e spiega due 
caratteristiche scritte:

Elenco caratteristiche:

Caratteristica 1:

Caratteristica 2:

Scrivi E, se la frase parla di una cellula eucariote; 
scrivi P, se la frase parla di una cellula procariote:

____  ha un solo cromosoma
____  ha degli organuli
____  è la cellula più grande
____  il materiale genetico è nel nucleoide
____  c’è un nucleo
____  i cromosomi sono diritti, lineari
____  è la cellula di un batterio
____  la fotosintesi clorofilliana è nel cloroplasto
____  la respirazione cellulare è sulla membrana cellulare
____  è grande 1-10 micrometri

01
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gli esercizi:
Inizio (origine)
della vita 
e teorie evolutive

Scrivi A, se la frase parla di un organismo autotrofo; 
scrivi E, se la fase parla di un organismo eterotrofo:

____  fa la fotosintesi clorofilliana
____  usa la luce del Sole
____  usa l’energia di reazioni chimiche
____  usa molecole complesse sintetizzate da altri organismi
____  produce molecole complesse da molecole semplici
____  non sa produrre molecole complesse da molecole semplici
____  la sua cellula ha cloroplasti con clorofilla
____  si sono formati per primi
____  è grande 1-10 micrometri

____  le piante sono un esempio di questi organismi

Ordina in ordine di tempo (dal primo comparso all’ultimo):

1. Molecole biologiche, molecole semplici, coacervati, cellule

2. Evoluzione prebiologica, evoluzione chimica, evoluzione degli orga-
nismi viventi

3. Cellula eucariote, cellula procariote, coacervati, molecole

4. Atomo, nucleo atomico, protoni elettroni e neutroni, energia

5. Pianeti, stelle, idrogeno, materia, reazioni termonucleari, Big Bang

6. Cellula procariote, cellula eucariote, endosimbiosi

Scrivi le caratteristiche di una cellula (somiglianze tra cellula 
eucariote e procariote):

03

04

05



SCIENZE

2011/2012 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 28

gli esercizi:
Inizio (origine)
della vita 
e teorie evolutive

Abbina lo scienziato alla sua scoperta:

____  Pasteur
____  Redi
____  Virchow
____  Hooke
____  Schleiden
____  Schwann
____  Miller

1. tutte le cellule nascono da altre cellule
2. tutte le piante sono formate da cellule
3. osservazione delle prime “celle” al microscopio, uso della parola 

“cellula”
4. le larve di mosca nascono dalle mosche, non dalla carne
5. i microrganismi non possono nascere per generazione spontanea 

sulla Terra
6. tutti gli animali, tutti i viventi sono formati da cellule
7. nella Terra primitiva possono formarsi molecole complesse a partire 

da molecole semplici

Segna con una croce la risposta corretta:

1. La teoria endosimbiotica dice che:
 □ una cellula eucariote entra in una cellula procariote
 □ una cellula procariote capace di fare la fotosintesi clorofilliana e la  

 respirazione cellulare entra in una cellula procariote più grande
 □ un mitocondrio entra in un cloroplasto
 □ la cellula più grande dà energia alla cellula più piccola

2. Nella respirazione cellulare
 □ viene usata la luce del Sole
 □ si produce ossigeno e si usa acqua
 □ si produce energia e si usa ossigeno
 □ serve la clorofilla

3. La fotosintesi clorofilliana è fatta 
 □ dalle cellule con i cloroplasti
 □ da tutti gli organismi autotrofi
 □ dagli organismi chemiosintetici
 □ dagli organismi eterotrofi

4. Una cellula è
 □ più grande di un organismo pluricellulare
 □ più complessa di un coacervato
 □ più piccola di una molecola
 □ più semplice di una molecola biologica

5. Il materiale genetico
 □ è solo nelle cellule eucariote
 □ viene prodotto nella respirazione cellulare
 □ passa dalla cellula madre alla cellula figlia
 □ c’è solo nelle cellule con nucleo
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