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Le trasformazioni 
energetiche nelle cellule: 

 
METABOLISMO 

CELLULARE 
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Due strategie per procurare energia 

 eterotrofi 

 

 autotrofi 

Il metabolismo energetico è costituito dalle vie metaboliche, 

cioè sequenze di reazioni che permettono alla cellula di 

ricavare energia dall’ambiente. 
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La cellula e l’energia 

La produzione  

di energia passa 

attraverso il 

metabolismo  

del glucosio. 

 

Il metabolismo del 

glucosio produce 

energia sotto forma  

di ATP. 
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Il metabolismo cellulare e gli enzimi 

Le reazioni chimiche nelle cellule 
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Il metabolismo cellulare e gli enzimi 

L’ATP trasporta energia chimica 
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Il metabolismo cellulare e gli enzimi 

Gli enzimi accelerano 

le reazioni chimiche 



  

7 

Il trasporto passivo 

Il processo di diffusione 
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Il trasporto passivo 

Anche l’acqua può passare attraverso la membrana plasmatica, 

in un processo detto osmosi 
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Il trasporto passivo 

Gli effetti dell’osmosi 
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Il trasporto passivo 

Diffusione semplice  

e diffusione facilitata 



  

11 

Il trasporto attivo 

Il trasporto attivo richiede un dispendio energetico 

da parte della cellula 
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Il trasporto attivo 

Il trasporto delle molecole di grandi dimensioni: 

l’esocitosi 
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Il trasporto attivo 

Il trasporto delle molecole di grandi dimensioni: 

l’endocitosi 
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Il trasporto attivo 

La fagocitosi è un tipo particolare di endocitosi che consiste nella 

cattura da parte delle cellule di particelle alimentari 
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• Le cellule ricavano 

energia dagli zuccheri e 

dalle 

• altre sostanze alimentari  

• per mezzo della  

• respirazione cellulare 

La respirazione cellulare 
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La respirazione cellulare 

Le fasi della 

respirazione  

cellulare 



  

17 

La respirazione cellulare 

La fermentazione 
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La respirazione cellulare 

    

 

 

Durante la respirazione 

cellulare il piruvato è 

ossidato a CO2 e l’ossigeno 

ridotto a molecole di acqua. 

L’energia liberata è usata 

per produrre ATP. 

 

La respirazione cellulare 

produce più ATP rispetto 

alla fermentazione. 
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La fotosintesi 

Piante, alghe e alcuni batteri utilizzano l’energia luminosa del Sole 

per produrre molecole organiche mediante la fotosintesi 
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La fotosintesi 

La fotosintesi avviene nei cloroplasti delle cellule vegetali 
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La fotosintesi 

I cloroplasti sono organuli di forma tondeggiante, circondati da due 

membrane 
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La fotosintesi è 

suddivisa in una  

fase luminosa e una 

fase indipendente 

dalla luce. 

 

Le reazioni di 

entrambe le fasi 

avvengono all’interno 

dei cloroplasti. 

La fotosintesi: come e dove 
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 La fotosintesi e la respirazione 

Fotosintesi e 

respirazione 


