
Parliamo solo di «scienze»? 
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Il 
corpo 
umano 

In storia 

In 
scienze 

In storia 
dell’arte 

Sparta: 

il corpo ha un valore in quanto, se 

robusto e addestrato, aiuta a 

difendere con onore la Patria. 

Atene: 

si dà valore 

all’armonia 

del corpo, ma 

soprattutto si 

dà valore alla 

mente e alla 

conoscenza. 

Sculture della 

Grecia Antica 

L’evoluzione dell’uomo 

La cellula 
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*Scambio di idee 

*Dalla discussione alla riflessione 

*Ipotesi di definizione di una cellula 

 

Concludendo: 
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 Prendiamo un uovo fresco 

 Rompiamo il guscio versando il contenuto nella ciotola 

 Osserviamolo con attenzione 

 

Dopo un’attenta osservazione tocchiamo la membrana cellulare e ne 

verifichiamo la consistenza. 



*

* Disegno della cellula uovo e tabella riassuntiva della sua struttura base. 

 

Membrana cellulare Riveste il nucleo proteggendolo e 

regolando l’entrata e l’uscita 

delle sostanze. 

Nucleo Centrale di controllo: dirige tutte 

le funzioni cellulari. Contiene i 

filamenti di DNA. 

Citoplasma Sostanza gelatinosa e trasparente. 



* * Cellula vegetale 

Somiglianze Differenze 

nucleo centrale 

citoplasma 

Cellula animale: membrana cellulare 

Cellula vegetale: parete cellulare e cloroplasti, 

di colore verde perché contengono la clorofilla 
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Realizziamo una cellula 
 Prendiamo la plastilina e modelliamola 

dandole una forma di sfera, cilindro o 

parallelepipedo. 

 Decidiamo se realizzare una cellula 

animale o vegetale, in modo da 

caratterizzarla con gli elementi opportuni. 

 Con il coltello tagliamo la nostra cellula a 

metà. 

 Inseriamo ora nella plastilina i vari oggetti 

per comporre la nostra cellula: 

posizioniamo al centro il nucleo ossia una 

pallina da ping pong; disponiamo la pasta 

piccola, i pezzi di stoffa, i sassolini e i 

bottoni per ottenere gli organuli; poi 

coloriamo con la tempera verde la pasta 

per fare i cloroplasti della cellula vegetale. 

 Verifichiamo infine che la nostra cellula 

abbia tutti gli elementi fondamentali e 

confrontiamola con quelle realizzate dai 

compagni. 

 

 

 

 

 plastilina 

 pasta vari formati 

 pallina da ping pong  

 bottoni, fagioli, 

sassolini, pezzetti di 

stoffa 

 coltello di plastica 

 tempera verde 

Cosa ci occorre 

 

 cipolla 

 Tintura di iodio 

 microscopio 

 uovo 

 ciotola 

Cosa ci occorre Osserviamo cellule 

piccole e grandi 
Prendiamo la 

pellicola sottile e 

trasparente che 

ricopre la cipolla. 

Bagniamo la 

pellicola con una 

goccia di tintura di 

iodio. 

Osserviamola al 

microscopio. 

Che cosa vedi? Quali elementi riconosci? …… 



*e ora… produciamo! 
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Cellula nervosa 

Cellula ossea 

 

Cellula 

epiteliale 

Cellula muscolare 
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L’uomo è l’ultimo essere vivente 

comparso sulla Terra e occupa 

l’ultimo gradino della 

: è il più perfetto 

organismo esistente. Si chiama 

piramide evolutiva 

. 

L’uomo è collocato al gradino più 

alto. 



*



*



*Dall’VIII secolo d.C. nel mondo 
greco nascono varie espressioni 
artistiche: letteratura, 
architettura, scultura 

*Nasce e si sviluppa il pensiero 
filosofico, matematico e 
scientifico in genere 

*

Talete Ippocrate Socrate Archimede Platone 

Aristotele 



Nel VI sec. a.C. , 

una delle tante colonie 

greche del Mediterraneo, 

posta nella Jonia, sulla 

costa occidentale dell'Asia 

Minore (l'odierna Turchia), 

doveva essere una città 

straordinariamente 

versatile, aperta a ogni 

influsso straniero 

proveniente da Anatolia, 

Fenicia, Egitto e 

Mesopotamia, vitalissima 

sul piano commerciale, 

con una ricca borghesia 

marittima, poco avvezza a 

riconoscere all'aristocrazia 

della madrepatria un 

potere significativo su di 

sé.  

*
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*S'era formata, come 

tante altre della Jonia 

(Efeso, Samo, Chio, 

Colofone...), in seguito 

alle invasioni doriche del 

XIII-XII sec. a.C., che 

avevano costretto molti 

greci a espatriare.  

*



*La filosofia greca nasce proprio a 

Mileto, che dà i natali ai primi tre 

"naturalisti" o "filosofi della natura 

(physis)" 

*Talete (624/3-546/5) 

* Anassimandro (610/9-547/6), suo discepolo 

* Anassimene (546/5-528/25), discepolo di Anassimandro.  

Talete 



Nike di Samotracia 

Discobolo di Mirone 

Bronzi di Riace 
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*http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 

 

 

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/
http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/


Scuola primaria «Fornace Fagioli» 

Ist. Comp. «Caio Giulio Cesare» di Osimo (Ancona) 

*


