LA CELLULA
CLASSE 1°A

T E C N O L O G I A
Prof. Claudia Casorerio

Per la base della mia CELLULA ho utilizzato del legno,
l’ho dipinto di rosa e ho iniziato a fare le varie parti
che compongono la cellula animale.
Per il nucleo, ho usato una pallina e per la sua
membrana una pallina tagliata a metà.
Per il mitocondrio ho usato delle striscette morbide
piegate una sopra l’altra.
Per il reticolo endoplasmatico liscio ho usato del
tessuto tagliato come striscette,
invece per il reticolo endoplasmatico ruvido ho usato
sempre del tessuto tagliato a forma di striscette ma
ho aggiunto delle palline colorate morbide (ribosomi).
Per il lisosoma ho utilizzato palline morbide colorate
di varie forme.
Per l’apparato di Golgi ho usato un materiale
colorato come polistirolo, non bianco ma viola e rosa.
Per il citoplasma invece, ho usato dei brillantini che
ho sparso sul legno dipinto di rosa.
Infine, per fare la membrana plasmatica ho tagliato
delle strisce sottili decorate con molti brillantini e le
ho attaccate ai lati (al bordo del legno).

La Cellula Animale

BANDERA MELANIA 1°A

La mia cellula contiene un
nucleo fatto di plastilina
gialla, rossa e marrone, il
vacuolo è fatto di plastilina
azzurra e bianca, i mitocondri
sono fatti di plastilina verde, i
ribosomi sono realizzati con
plastilina rossa, l’apparato di
golgi con plastilina arancione
e l’esterno della cellula in das
colorato con la pittura verde.
Mirko Bernorio 1°A

La cellula vegetale

BOETTI

LA CELLULA VEGETALE
Per la mia cellula ho utilizzato come materiale
base il polistirolo(base e sfera).
Ho creato i singoli componenti della cellula
(Nucleo , Nucleolo , Membrana Cellulare ,Parete
Cellulare ,Reticolo Endoplasmatico, Citoplasma,
Cloroplasti ,Mitocondri e apparato di Golgi),
lavorando il polistirolo e utilizzando per le parti
più piccole formati diversi di pasta.
Per quanto riguarda la colorazione ho utilizzato
le tempere cercando di realizzare colori che
assomigliassero il più’ possibile alla realtà.
Per ultimo ho ricoperto la cellula di gel , per
ottenere un effetto bagnato.

CARROZZA SARA 1°A

LA CELLULA VEGETALE

CHISARI

MATERIALI CHE HO UTILIZZATO PER COSTRUIRLA:
Parete cellulare: ho utilizzato una vaschetta in plastica
trasparente colorata in verde, visto che la parete cellulare è
molto resistente.
Membrana cellulare: ho utilizzato dei fogli di plastica e ho
ricoperto la parete cellulare.
Citoplasma: ho utilizzato il gel visto che è una sostanza
gelatinosa.
Vacuolo: ho utilizzato una soletta delle scarpe visto che mi
ricordava la sua forma.
Nucleo e nucleolo: ho utilizzato delle palle di polistirolo per
fare la forma sferica.
Reticolo endoplasmatico: ho utilizzato dei fili di ferro blu.
Cloroplasti: ho utilizzato delle palline verdi di polistirolo
perché mi ricordavano la loro forma e il loro colore.
Mitocondri: ho utilizzato la plastilina perché può essere
modellata.
Lisosomi: ho utilizzato delle piccole perline bianche.
Apparato di Golgi: ho utilizzato dei fili di ferro arancioni perché
si potevano piegare facilmente.

VIOLA CHISARI 1^A

LA CELLULA ANIMALE
Per la base ho usato della porcellana fredda stesa su
una palla così che prendesse prendere la forma
desiderata. All’interno dato che il citoplasma è una
sostanza gelatinosa ho deciso di utilizzare lo slime
trasparente, i mitocondri e centrioli li ho fatti col
pongo dandogli la forma desiderata. I ribosomi e i
centrioli sono realizzati con delle perline. Per la parte
esterna del nucleo, il reticolo endoplasmatico
liscio/rugoso e per l’apparato di Golgi ho utilizzato un
foglio in lattice dandogli la forma che rappresentasse il
più possibile queste parti della cellula. per la cromatina
invece ho utilizzato i lacci delle scarpe verdi, per il
nucleolo ho utilizzato una pallina «rimbalzina», invece
per fare i pori del reticolo endoplasmatico rugoso ho
usato delle perline
ANITA CONTI 1^A

LA MIA CELLULA
Per realizzare la mia cellula in 3D ho
utilizzato una semisfera di polistirolo,
che ho successivamente dipinto
all’esterno di blu e all’interno di
azzurro.
In seguito, ho inserito una parte di
plastica rotonda su cui ho lavorato.
Separatamente ho creato con la pasta
modellabile Fimo i lisosomi, i
mitocondri e i centrioli; in una ciotola
ho preparato lo slime trasparente per il
citoplasma e, con del nastro da pacchi,
ho realizzato gli apparati.
Per quanto riguarda il nucleo ho usato
una pallina di plastica ripiena di lana e
lucine natalizie.

DE FILPO GIULIA 1°A

LA CELLULA VEGETALE
Per la mia cellula vegetale ho usato una
palla di polistirolo per fare la membrana
cellulare poi l’ho colorata con la tempera
verde.
-Citoplasma → silicone.
-Nucleo → pallina da ping pong.
-Vacuolo → pongo blu.
-Mitocondri → pongo verde.
-Apparato di Golgi → pongo rosso
DI GAIO RICCARDIO 1°A

LA CELLULA ANIMALE
La cellula animale è una cellula
eucariotica che è differente dalla
cellula vegetale:
-

assenza di una parete cellulare,

-

solo la presenza di una
membrana cellulare,

-

assenza dei plastidi e dei vacuoli,
tipici delle cellule vegetali

GORNATI CHIARA 1°A

LA CELLULA FATTA A ✋
Per la mia cellula vegetale ho deciso di
utilizzare:
• Das (Per i cliroplasti e il nucleo)
• Cera per candele gommose (citoplasma)

• Arachidi (per i mitocondri)
• Polistirolo (per l’apparato di golgi)
• Palloncino verde (per il vaculeo)

Mi sono divertita molto nel
costruire la mia cellula!
GUSSAGO LUCIA 1°A

LA CELLULA

LOMBARDI RAFFAELE 1°A

Ho deciso di realizzare la mia cellula utilizzando un ologramma perché,
incuriosito, ho fatto alcune ricerche che mi hanno portato a studiare il
modo per realizzare la cellula con una proiezione olografica.

Ho utilizzato il web come risorsa e ho fatto il
progetto in questo modo:
● plexiglass (recuperato da una custodia di un
cd) tagliato con le giuste angolazioni per
creare una sorta di piramide senza punta
posizionata sottosopra
● immagine di cellula scelta tra molte trovate
in rete ed elaborata in modo da avere uno
sfondo nero e posizionata equamente in
quattro punti
● Ipad, strumento adatto a proiettare
l’immagine come volevo
● una scatola per creare il buio e che
contenesse quanto realizzato. L’osservazione
dell’ologramma è avvenuta attraverso una
fessura creata apposta.

CELLULA VEGETALE
Per la mia cellula vegetale ho utilizzato la spugna perché è un elemento vegetale.
Per le parti interne:
-

-

pongo rosso la membrana
plasmatica
stagnola il nucleo
pongo blu il vacuolo e il cloroplasto
chicco di riso il mitocondrio

Ho tagliato un quarto di spugna e ho
inserito il materiale applicandolo con la
colla.

Per identificare le parti ho inserito delle
bandierine con i nomi fatte con
stuzzicadenti e etichette.
LONGO LORENZO 1°A

LA CELLULA VEGETALE
Con
la
vaschetta
in
alluminio ho creato la base
della
cellula,
con
il
cartoncino
nero
la
membrana centrale, con il
cartoncino verde esterno la
parete
cellulare.
Per
realizzare i mitocondri e i
cloroplasti ho usato la pasta
che ho colorato con le
tempere.
Per creare il vacuolo
centrale ho utilizzato un
sacchetto trasparente. Infine
per realizzare il nucleo ho
utilizzato il cartoncino giallo
che ho arrotolato.

Ho deciso di realizzare la cellula vegetale
con oggetti trovati in casa.

LOVATI MICHAEL 1°A

cellula vegetale

di realizzare la cellula vegetale utilizzando una vaschetta di
n all’interno i vari componenti della cellula fatti in pongo,
polistirolo e altri diversi materiali, che rappresentano le
nzioni che svolgono.
e esterna della cellula vegetale ho utilizzato una vaschetta
ho aggiunto un bordo spesso fatto di Das e colorato di verde
sentano la parete cellulare e la membrana cellulare.
o ho posizionato i vari componenti della cellula che sono:
ri, apparato di Golgi e cloroplasti ho utilizzato della cera
diversi colori per i lisosomi dei batuffoli di cotone viola, il
o usato del Das ricoperto da una plastica azzurra, con della
pa gialla ho creato il reticolo endoplasmatico , per il nucleo
ho utilizzato il polistirolo che ho colorato con le tempere
il citoplasma ho utilizzato uno slime verde che ho messo
e sacchetti di plastica.
avvero divertente realizzare la cellula soprattutto perché ho
ra pongo il Das e le tempere .

MANNAI GIULIA 1A

La mia cellula
I materiali che ho usato sono:
MEMBRANA CELLULARE= polistirolo + Das
CITOPLASMA = orbeez trasparenti
LISOSOMI= orbeez colorate
NUCLEO = spugna
MATERIALE GENETICO= filo di ferro rosso
NUCLEOLO= pallina di legno rosa
RETICOLO ENDOPLASMATICO= tubo di
gomma flessibile
APPARATO DI GOLGI= fermacarte di plastica
MITOCONDRIO= tappo di sughero colorato
CENTRIOLO= setole dello scovolino

MARCHESIN LARA 1°A

Per creare la mia cellula vegetale ho
utilizzato:
- Una scatola di plastica per la parete
cellulare
- Una colla vinilica per creare il
citoplasma
- Una scatola piccola a forma rotonda
per creare il nucleo e l’ho colorato di
viola con le tempere
- La pasta modellabile color viola per
realizzare il nucleolo
- La pasta modellabile color verde e
rossa per creare i cloroplasti ei
mitocondri
- La pasta modellabile arancione per
creare l’apparato di Golgi
- Ho ritagliato un cartoncino a forma
ovale ed ho inserito sopra dei
pezzettini di stuzzicadenti per creare il
vacuolo

CELLULA VEGETALE

PAGANI CLARISSA 1°A

LA CELLULA ANIMALE
Ho realizzato la cellula animale sezionando ¼ di una palla di polistirolo, all’interno ho ricreato il nucleo e il nucleolo
con una sfera più piccola e per i pori nucleari ho usato dei grani di pepe. L’esterno della cellula l’ho dipinta con della
tempera azzurra. Il reticolo endoplasmatico e l’apparato di Golgi sono stati fatti modellando la gomma crepla.
Per il ribosoma e i lisosomi ho utilizzato della plastilina, mentre il centriolo è fatto di pasta e i mitocondri sono dei
fagioli. Ho usato degli stuzzicadenti per creare delle bandierine per identificare le varie parti della cellula.

REBUZZINI RICCARDO 1°A

La cellula animale
1 Mi sono procurato tutto ilmateriale
per fare la cellula.
2 Il contorno della cellula l’ho fatto con
un pezzo di pallone di plastica.
3 Poi dentro ho messo un gel delle
candele quello è il citoplasma.
4 I lisosomi le ho fatti con palline di
legno.
5 Il nucleo l’ho fatto con una pallina più
grossa di legno avvolta con del pongo.
6 L’appparato di golgi l’ho fatto con dei
fili di ferro.
7 Mitocondri con una gomma gialla.
8 Infine ho ricoperto tutto il pallone con
della carta stagnola.
RENNA LORENZO 1°A

LA CELLULA ANIMALE
Per la base ho utilizzato un vassoio di carta così che si
potesse trasportare meglio e si potesse guardare senza
spostarla e per evitare di doverla sorreggere con le
mani.
Ho utilizzato un sfera di polistirolo vuota per dare la
forma della cellula ; unendo tempera bianca a quella
arancione chiaro sono riuscita ad ottenere il colore rosa
che mi serviva per dipingere l’interno. Per realizzare ,
invece, l’esterno ho utilizzato la tempera dorata
unendo a essa un po’ di marrone chiaro , e con una
spugna intinta di tempera ho picchiettato sopra per
creare l’effetto dei pori.
Per i ribosomi e il reticolo endoplasmatico liscio/rugoso
ho utilizzato un cartoncino ritagliato e colorato,
delle perline bianche per i pori. I ribosomi sono
rappresentati con il pongo .
Il nucleo è composto da un tappo di metallo incollato
nel centro e al suo interno , del pongo come base
portante per la cromatina e il nucleolo.

RONCAGLIO FRANCESCA 1°A

La cellula
Per la cellula ho usato il pongo, due fondi di
bottiglia, una trasparente più piccola e poi
un’altra bottiglia verde più grossa, della
carta vetrata e lo scotch.
1)Prima ho coperto i bordi del fondo della
bottiglia verde, per fare la membrana
plasmatica.

2)Ho tagliato i bordi della bottiglia
trasparente e li ho piegati in dentro e li ho
fissati con dello scotch, per fare il
citoplasma.
3)Ho creato le varie parti della cellula:
nucleo ribosomi cloroplasti, apparato di
Golgi, il reticolo endoplasmatico, il vacuolo e
i mitocondri.
4)Ho inserito la bottiglia trasparente messo
sopra una pellicola trasparente, incollato
sopra le parti lella cellula tranne i ribosomi.

SIOLI SUSANNA 1°A

CELLULA ANIMALE
I Il lavoro è stato suddiviso in 5 fasi:
1°FASE
Scelta del materiale da utilizzare.
2°FASE
Ho sagomato il polistirolo nella
forma che mi occorreva e l’ho
dipinto con la tempera arancione.
3°FASE
Ho modellato con la plastilina i
seguenti elementi: nucleo, nucleolo
e mitocondri.
4°FASE
Ho usato gli scovolini per l’apparato
di Golgi , il reticolo endoplasmatico
rugoso, con i pom pom ho ottenuto
i ribosomi e con cannucce i centrioli.
5°FASE
Ho aggiunto a ciascun elemento un
cartellino su cui ho scritto il nome.

MARIAVITTORIA SPAMPINATO 1°A

La cellula vegetale
Il lavoro è stato suddiviso in 6
fasi:
1°FASE Scelta del materiale da
utilizzare.
2°FASE Ho sagomato il
polistirolo nella forma adeguata
e l’ho dipinto con la tempera
verde.
3°FASE Ho modellato con la
plastilina i seguenti elementi:
nucleo, nucleolo, mitocondri e
cloroplasti.
4°FASE Ho usato gli scovolini
per realizzare i lisosomi,
l’apparato di Golgi , il reticolo
endoplasmatico, con i pom
pom ho ottenuto i ribosomi e
con cannucce i centrioli..
5°FASE Con la colla a caldo
mischiata alla tempera azzurra
ho formato il vacuolo.
6°FASE Ho aggiunto a ciascun
elemento un cartellino su cui ho
scritto il nome.

ANNACHIARA SPAMPINATO 1°A

