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UNITÀ  DIDATTICA  DI  BIOLOGIA 
 
ALLA SCOPERTA DEL MICROCOSMO 
" Gli infinitamente piccoli…." (scoprire con il microscopio) 
 

MATERIALI OCCORRENTI PER OSSERVAZIONE DI CELLULA VEGETALE 
- Microscopio ottico 
- Vetrini portaoggetti e coprioggetto 
- Cipolla, foglia di Elodea Canadensis, foglia di calla (gighero, Kalanchoe), foglia di leccio, 

foglia di olivo, pomodori, patata, banana, sughero. 
- Reattivo di Lugol, soluzione di blu di metilene. 

 
Cipolla: caratteristica struttura a palizzata e mancanza di cloroplasti. 
Aggiungendo una goccia di Lugol si evidenziano la parete ed il 
nucleo delle cellule. 
Per effettuare l’osservazione occorre tagliare uno spicchio molto 
sottile con un coltello o con un bisturi e prelevare un sottile e 
trasparente strato di epidermide che verrà deposto su di un vetrino 
portaoggetti insieme ad una goccia di acqua e quindi coperto con il 
vetrino coprioggetti. La superficie esterna dell’epidermide deve essere 
rivolta verso l’alto.  

Ad un ingrandimento a 40x possiamo osservare che l’epidermide della cipolla è costituita da cellule 
allungate delimitate da una parete cellulare e contenenti un corpuscolo rotondeggiante, il nucleo.  
Si può anche procedere ad una colorazione con il Lugol, in questo caso vengono evidenziati il 
nucleo e la parete cellulare. 
 

 
Elodea Canadensis: pianta acquatica che si trova spesso negli acquari (si trovano anche piantine 
simili, deve essere conservata in acqua, sopravvive pochi giorni).  
In laboratorio può essere usata per osservare i cloroplasti, organuli contenenti la clorofilla la cui 
funzione è quella di produrre "carburante" per i mitocondri (le centrali energetiche della cellula). 
Questi sono di forma rotonda o ovale, di colore verde, ben visibili nella 
pagina inferiore della foglia, dislocati lungo la parete. Un’osservazione 
più attenta del preparato 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).  
Perché i cloroplasti si muovono? 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). La fluidità del citoplasma è dovuta alla variazione dello stato di 
aggregazione dei microfilamenti di actina, presenti nel citoscheletro. 
Utilizzando una soluzione ipertonica (soluzione di NaCl è ben visibile il 
fenomeno della PLASMOLISI. 
Per l’osservazione occorre staccare una fogliolina giovane, posizionarla con 
una goccia d’acqua sul vetrino portaoggetti e coprirla con il coprioggetti. 
Osservare al microscopio partendo dall’ingrandimento minore, quindi passare 

Figura 1: 

cellule di cipolla 

Figura 3: 

Elodea Canadensis 

Figura 2: 

cellule con cloroplasti 
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gradualmente agli ingrandimenti maggiori fino ad arrivare all’obiettivo 40x, che offre l’immagine 
più dettagliata senza perderne la risoluzione. Questa prassi è importante per abituare i ragazzi a 
mettere a fuoco e ad analizzare l’immagine nella sua interezza, in modo da poter scegliere le zone 
che meglio si prestano all’osservazione. 
 
 
Foglia di calla (in alternativa: gighero e Kalanchoe blossfeldiana ): in questo 
caso sono ben visibili gli stomi.  

Gli stomi si trovano soprattutto nella pagina inferiore della foglia ed hanno una 
distribuzione regolare (fino a 700/cm2). Sono racchiusi dalle cellule di guardia 
che hanno grosso modo la forma di un fagiolo. Le loro pareti sono molto sottili 
lungo i margini interni, quei margini cioè che limitano l’apertura stomatica 
vera e propria. Tale differenza di spessore è indicativa: quando infatti la 
pressione di turgore è elevata, le pareti cellulari si piegano, aprendo gli stomi, 
ma quando essa è scarsa la robusta parte elastica collassa e l’apertura degli 
stomi diventa una fessura. Gli stomi sono sensibili alla luce e tendono ad 
aprirsi durante il giorno ed a chiudersi di notte. È così che l’anidride carbonica può entrare nella 
pianta quando questa è attivamente impegnata nella fotosintesi. Naturalmente vi sono delle 

eccezioni. Le cellule di una pianta che avvizziscono (l’emissione di 
acqua da parte di una cellula è regolata dalle cellule di guardia degli 
stomi) perdono il turgore e gli stomi si chiudono, conservando i 
preziosi liquidi anche a costo di non essere in grado di svolgere il 
processo fotosintetico.  
In condizioni normali, inoltre gli stomi si chiudono alle basse 
temperature e si aprono con il riscaldamento.  

Per effettuare l’osservazione occorre prelevare la pellicola presente nella 
pagina inferiore della foglia ed osservarla al microscopio; possiamo 

aggiungere una goccia di Lugol che mette in evidenza il nucleo presente nelle cellule di guardia e 
nell’epidermide esterna. Si può ripetere la prova con una foglia avvizzita per osservare gli stomi 
chiusi. 
 
 

Foglia di leccio e di olivo: osservazione di peli presenti nella pagina 
inferiore delle foglie (cellule stellate). La pagina inferiore delle foglie si 
presenta grigia e vellutata per la presenza di un gran numero di piccolissimi 
peli. Essi proteggono dall'azione disidratante del vento gli stomi, Nei 
periodi di siccità, però, gli stomi si possono 
trasformare in pericolosi rubinetti attraverso i 

quali la pianta potrebbe perdere notevoli quantità 
di acqua a causa della minore umidità 
dell'ambiente esterno rispetto ai tessuti della 

foglia; quindi la pianta si difende affossando gli stomi e circondandoli con 
una fitta peluria. La funzione dei peli è paragonabile all'azione frangivento 
dei canneti piantati dai contadini ai margini delle loro coltivazioni.  
Per osservare questi peli (cellule stellate) occorre grattare la pagina 
inferiore della foglia con un bisturi, depositare la polvere sul vetrino 
portaoggetti ed aggiungere una goccia di acqua. 
 

Figura 4: Kalanchoe 

Figura 5: stomi 

Figura 6: 

Pelo di Olea europea 

Figura 7:  

Pelo di Quercus ilex 
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Cellula di pomodoro: prelevare una porzione di polpa di pomodoro e 
depositarla su di un vetrino, coprire con il coprioggetti. Si osservano i 
cromoplasti che contengono i pigmenti colorati che determinano il 
colore. Lo stesso risultato si ottiene osservando un petalo di fiore (ad 
es. geranio). I cromoplasti si formano per trasformazione dei cloroplasti 
che, cessata nella specifica parte della pianta la funzione clorofilliana, 
perdono la clorofilla e accumulano altri tipi di pigmenti come i 
carotenoidi che conferiscono una vivace colorazione rossa o gialla. 

 
 

 

Cellule di patata e banana: si osservano i granuli di amido.  

Gli amiloplasti sono un tipo di leucoplasto1 con funzione di riserva, che contegono al loro interno 
granuli di amido sia singoli che multipli. Questi organelli si trovano nei tessuti vegetali adibiti alla 
messa in riserva del glucosio. Questo organello è deputato alla sintesi e alla 
degradazione dell'amido attraverso specifici enzimi situati a livello della 
membrana esterna. 
Un'ultima importante funzione è quella di percepire la gravità; infatti quando 
un seme germoglia è in grado di capire grazie agli amiloplasti dove si trova 
l'alto e il basso ed è così capace di ordinare le radici verso il terreno e la parte 
aerea verso l'alto. Gli amiloplasti sono molto sviluppati nel tubero della 
patata. 
 
 

Cellule di sughero  
Il sughero deriva da un tessuto vegetale detto “fellògeno” che si origina 
più o meno precocemente alla periferia delle strutture secondarie nel 
fusto e nella radice.  
Le cellule del sughero, di forma appiattita, durante il processo di 
differenziamento che le porta a raggiungere lo stadio adulto subiscono 
il processo di suberificazione, che consiste nella deposizione a livello 
della parete di una sostanza chimica complessa, la suberina che, 

essendo una sostanza impermeabilizzante, provoca la morte delle cellule del sughero che si 
riempiono d'aria, assumendo così un forte potere isolante e proteggendo la pianta, ad esempio, dagli 
sbalzi di temperatura.  
Il sughero possiede inoltre la caratteristica di essere impermeabile ai gas ed all'acqua e di resistere 
efficacemente all'azione di diversi agenti chimici, carattere che consente una valida difesa della 
pianta dall'attacco di parassiti esterni. 
 

                                                
1 Il leucoplasto è una categoria di plastidio, non caratterizza in nessun modo la colorazione della cellula (e della foglia), 
dato che non possiede pigmenti, al contrario di altri plastidi come i cloroplasti. Non essendo verde, lo si ritrova 
preferenzialmente nelle radici e nei tessuti non fotosintetici delle piante. È detto anche amiloplasto, elaioplasto o 
proteinoplasto poiché è adibito dai vegetali all'accumulo di amidi, lipidi e proteine per questo motivo la funzione del 
plastide è per lo più di riserva energetica, poiché all'occorrenza gli amidi possono essere demoliti in singole catene di 
glucosio.  
 

Figura 8: 

cromoplasti 

Figura 9:  

granuli di amido 
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MATERIALI OCCORRENTI PER OSSERVAZIONE DI CELLULA ANIMALE 
- Microscopio ottico 
- Vetrini portaoggetti e coprioggetto 
- Reattivo di Lugol, soluzione di blu di metilene. 

 
Cellula di sfaldamento dell’epitelio boccale.  
Si gratta l’interno della guancia con uno stuzzicadenti, si deposita sul vetrino una goccia d’acqua. 
Il preparato viene mescolato all’acqua presente sul vetrino.  
Si copre con un vetrino coprioggetto, quindi si passa all’ooservazione prima senza colorante, poi 
aggiungendo una goccia di blu di metilene per colorare le strutture cellulari. 
Si osservano il nucleo e la membrana cellulare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per le varie osservazioni serve: 

- Microscopio ottico 
- Lenti d’ingrandimento 
- Soluzioni di Lugol (soluzione iodio-iodurata), Blu di metilene o eosina (o fuxsina) 
- Vetrini portaoggetti 
- Vetrini coprioggetto 
- Matrici vegetali varie (cipolla, foglie di leccio ed olivo, pomodoro, sughero,elodea, gighero 

o Kalanchoe) 
 
 
 
 
Le soluzioni di coloranti le possiamo fornire noi, per i vetrini ci sono ditte ad Arezzo che vendono 
prodotti e vetreria chimica (es. MB Chimica nella zona Pratacci) oppure ditte come Titolchimica, 
Steroglass o altre facilmente reperibili su Internet.(queste ditte richiedono sempre un minimo di 
spesa, in genere sui 200 euro) 
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UNITÀ  DIDATTICA  DI  BIOLOGIA 
 
 
ALLA SCOPERTA DEL MICROCOSMO 
" Gli infinitamente piccoli…." (scoprire con il microscopio) 
 
 

Obiettivi: partendo dall’osservazione della realtà, fare acquisire agli alunni un metodo scientifico, 
inteso come metodo razionale che si concretizza nella capacità di esaminare organismi, situazioni, 
fatti, riconoscere analogie e differenze, porsi problemi e prospettarne soluzioni, verificare se vi è 
rispondenza fra le ipotesi e risultati. Si intende in questo modo introdurre un linguaggio scientifico 
che permetta di descrivere le esperienze fatte seguendo un metodo sistematico e utilizzando termini 
specifici.  
 
Argomenti: cellula animale e cellula vegetale, la vita in una goccia d’acqua 
Lo scopo è  far osservare a tutti i ragazzi un ingrandimento di una cellula animale e vegetale per 
evidenziarne le differenze e rendersi conto che, ciò che osservano a livello macroscopico, in realtà è 
formato da strutture estremamente piccole, invisibili ad occhio nudo. L’unità si completa con 
l’osservazione dei microrganismi presenti in una goccia d’acqua (protisti, dafnia).  
Gli alunni possono preparare i propri vetrini senza difficoltà ed osservarli al microscopio ottico, 
eseguendo così tutte le fasi dell’allestimento del preparato. 
 
 
Percorso possibile 

Per i bambini della scuola primaria, parlare di cellule può avere scarso significato, dal momento che 
si parla di cose per loro astratte che non riescono a vedere direttamente.  
L’attività potrebbe iniziare osservando strutture macroscopiche come sughero, cipolla, muschi e 
licheni, oppure moscerini della frutta o macroinvertebrati, prima ad occhio nudo facendo descrivere 
ciò che osservano. 
Il passaggio successivo potrebbe essere quello di andare ad osservare le stesse strutture utilizzando 
lenti d’ingrandimento e/o stereoscopi. Utilizzando tali strumenti i bambini iniziano a capire che in 
realtà il macroscopico è formato da strutture molto più piccole, spesso invisibili ad occhio nudo: si 
passa quindi dal macro al microcosmo per gradi. 
Con il successivo step si affronta l’osservazione al microscopio che porta i bambini ad esaminare un 
mondo estremamente piccolo e misterioso ai loro occhi, ma anche affascinante. 
Prima di affrontare le strutture cellulari potrebbe essere utile far osservare un uovo sodo nel suo 
insieme e tagliarlo longitudinalmente in modo da vedere i vari strati che lo compongono (parete, 
membrana, citoplasma, nucleo). Ovviamente non è l’uovo inteso come cellula riproduttiva, ma 
semplicemente come macrocellula facilmente osservabile. 

 

 
Domande di fondo: Cosa si vede a grandezza naturale e cosa non si vede? Se 
quello che non si vede lo ingrandiamo, cosa riusciamo a vedere? Come appare visto 
al microscopio? Forme diverse e funzioni diverse.  
 

Domande operative: cosa vogliamo osservare in particolare? Perché? Com'è? 
Perché è così? A cosa serve? 
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SCHEDA N° 1: ALLESTIMENTO  DI  UN  PREPARATO DI CELLULE ANIMALI 
 
Materiali 

- Vetrini porta e copriggetto 

- Stecchini 

- Blu di metilene (o eosina), contagocce con acqua 

 
Si inizia mettendo una goccia d’acqua sul vetrino portaoggetti 
L’alunno gratta delicatamente l’interno della guancia con uno stecchino.  
Il materiale viene quindi posizionato sul vetrino portaoggetti mescolandolo con la goccia d’acqua e 
coprendolo con il vetrino coprioggetti. 
 

 
 
 
 
   Vetrino coprioggetti 
 

 

 
 
 
 
 

Si inizia l’osservazione posizionando l’ingrandimento più piccolo, con la vite macrometrica si 
avvicina il tavolino portaoggetti e di conseguenza il preparato fino a trovare il fuoco. 
I bambini descrivono e disegnano ciò che osservano. 
Si posiziona una goccia di blu di metilene (o di eosina) lungo un lato del vetrino portaoggetti e 
posizionando dalla parte opposta un pezzetto di carta. In questo modo il colorante penetra sotto il 
coprioggetti e va a colorare le cellule di mucosa boccale mettendole in evidenza. 
Si passa ad osservare ad ingrandimento maggiore cambiando obbiettivo e ritrovando il fuoco 
utilizzando la vite micrometrica. 
Gli alunni disegnano e descrivono ciò che osservano evidenziando le differenze con quanto 

osservato precedentemente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blu di metilene 

carta 

Vetrino portaoggetti 

Figura 1: cellule di sfalmento 

dell'epitelio boccale 
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SCHEDA N° 2: ALLESTIMENTO  DI  UN  PREPARATO DI CELLULE DI SUGHERO 

 

 

Materiali: 

- Sughero 

- Lametta (o coltello) 

- Acqua 

- Vetrini porta e coprioggetto 

- Pinzette da microscopia 

 
 
L’osservazione può iniziare utilizzando una lente d’ingrandimento, le cellule non sono visibili, ma 
si può osservare la struttura della corteccia e la sua grana. 
Si procede tagliando con la lametta (o un coltello) una fettina sottile (3x3 mm) di sughero e 
utilizzando la pinzetta per porla sul vetrino. Si aggiunge una goccia d’acqua con la pipetta e si 
sistema il vetrino coprioggetti, facendo attenzione che non siano presenti bolle d’aria tra i due 
vetrini  
Osservare prima a piccolo e poi a forte ingrandimento.  
Annotare ciò che è visibile aiutandosi con un disegno sul quaderno   
 
Si osservano così delle cellule vuote, prive di qualsiasi organulo. 
Durante l’osservazione si possono evidenziare solo delle strutture rigide e spesse: le pareti cellulari. 
Non si osservano spazi tra le cellelule 
 
Le cellule del sughero, di forma appiattita, durante il processo che le porta a raggiungere lo stadio 
adulto subiscono un processo di deposito, a livello della parete, di una sostanza chimica complessa 
che, essendo impermeabilizzante, provoca la morte delle cellule stesse che si riempiono d'aria, 
assumendo così un forte potere isolante e proteggendo la pianta, ad esempio, dagli sbalzi di 
temperatura.  
Il sughero possiede inoltre la caratteristica di essere impermeabile ai gas ed all'acqua e di resistere 
efficacemente all'azione di diversi agenti chimici, carattere che consente una valida difesa della 
pianta dall'attacco di parassiti esterni. 
 

Figura 2: cellule di sughero 

ingrandimento 40X 
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SCHEDA N° 3: ALLESTIMENTO  DI  UN  PREPARATO DI CELLULE DI CIPOLLA 
 
 
 
Materiali: 

- Cipolla  

- Lametta (o coltello) 

- Acqua 

- Vetrini porta e coprioggetto 

- Pinzette da microscopia 

- Soluzione di Lugol (o blu di metilene) 

 

 

 

 

     Epidermide da prelevare 
 
 

 
 

 
La cipolla è formata da squame. Tra di esse si trova una sottilissima e trasparente pellicina 
(epidermide). 
Per effettuare l’osservazione occorre tagliare uno spicchio molto sottile con un coltello (o con un 
bisturi) e prelevare una squama. 
Con le pinzette sollevare la pellicina che la riveste e porla sul vetrino portaoggetti insieme ad una 
goccia di acqua e quindi coprire con il vetrino coprioggetti. La superficie esterna dell’epidermide 
deve essere rivolta verso l’alto. 
Questo tessuto è costituito da un solo strato di cellule, che ci permette di osservarle senza alcun 
problema.  
Ad un ingrandimento a 40x possiamo osservare che l’epidermide della cipolla è costituita da cellule 
allungate delimitate da una parete cellulare e contenenti un corpuscolo rotondeggiante, il nucleo.  
Si può anche procedere ad una colorazione con il Lugol, in questo caso vengono evidenziati il 
nucleo e la parete cellulare. 
 
 

 

Figura 4: cellule di cipolla 

Figura 3: squame di cipolla 
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SCHEDA N° 4: ALLESTIMENTO  DI  UN  PREPARATO DI CELLULE DI ELODEA 
 
 
 
Materiali: 

- Elodea Canadensis 

- Acqua 

- Vetrini porta e coprioggetto 

- Pinzette da microscopia 

 
 
Elodea Canadensis è una pianta acquatica (molto comune negli acquari) 
che ha le foglie disposte a spirale perchè possano catturare la luce.  
Le foglie sono caratterizzate da un margine seghettato che permette alla 
pianta di ancorarsi al fondale per non essere trascinata dalla corrente. 
In laboratorio può essere usata per osservare i cloroplasti, organuli 
contenenti la clorofilla che determina il colore verde delle piante. 
I cloroplasti sono organuli di forma rotonda o ovale, di colore verde, ben 
visibili nella pagina inferiore della foglia. 
 
 

 
Per l’osservazione occorre staccare una fogliolina giovane, posizionarla con 

una goccia d’acqua sul vetrino portaoggetti e coprirla con il 
coprioggetti. 
Sono ben visibili le cellule, con forma regolare, prive di spazi 
intracellulari 
Si inizia l’osservazione al microscopio partendo 
dall’ingrandimento minore, quindi si passa gradualmente agli 
ingrandimenti maggiori fino ad arrivare all’obiettivo 40x, che 
offre l’immagine più dettagliata. 
E’ spesso possibile osservare un fenomeno particolare che fa 
muovere i cloroplasti lungo la parete (ciclosi). 
Questa prassi è importante per abituare i ragazzi a mettere a 
fuoco e ad analizzare l’immagine nella sua interezza, in modo da poter scegliere le zone che meglio 
si prestano all’osservazione. 

Figura 5: 

Elodea Canadensis 

Figura 6: 

cellule con cloroplasti 
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SCHEDA N° 5: ALLESTIMENTO  DI  UN  PREPARATO DI CELLULE DI POMODORO 
 
 
Materiale: 

- pomodoro rosso 

- coltello 

- vetrini porta e coprioggetto 

 
 
Cellula di pomodoro: si possono osservare i cromoplasti, organuli che contengono sostanze che 
conferiscono i colori alle foglie ed ai fiori. 

 
           Per l’osservazione dei cromoplasti sollevare la buccia e grattare la 

parte sottostante 

 
 
 
 
L'osservazione dei cromoplasti è molto semplice, basta staccare con 

attenzione uno strato sottile (praticamente unicellulare) dell'epidermide (è lo strato che si trova 
attaccato sotto la buccia) di un pomodoro o di un peperone maturo, mettere il pezzetto di 
epidermide su un vetrino coprioggetto con una goccia d'acqua, coprire il tutto con un vetrino 
coprioggetto ed osservare al microscopio.  
Si osservano le cellule, molto grandi, rotondeggianti, separate le une dalle altre, con all’interno i 
cromoplasti. 
La foto riprodotta di lato mostra una cellula di epidermide di peperone rosso ingrandita 400 volte. I 
numerosi corpi di colore rosso aranciato sono appunto i  cromoplasti. 
Lo stesso risultato si ottiene osservando un petalo di fiore (ad es. geranio, viola, ciclamino). 
 
I cromoplasti si formano per trasformazione dei cloroplasti che 
perdono la clorofilla e accumulano altri tipi di pigmenti come i 
carotenoidi che conferiscono una vivace colorazione rossa o 
gialla. 
E’ il fenomeno che porta le foglie a cambiare di colore in 
autunno. 

Figura 7:  

cromoplasti in peperone rosso 
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SCHEDA N° 6: ALLESTIMENTO  DI  UNA COLTURA DI PROTISTI 

 
Materiale: 

- barattolo contenente acqua di stagno 

- vetrini porta e coprioggetto 

- pipetta monouso 

 

 
Un interessante modello di microecosistema è il comune infuso di fieno, spesso usato per la coltura 
naturale di organismi microscopici, Alghe e Protisti in particolare. 
Per allestire la coltura è sufficiente prelevare acqua di stagno, immergere un po’ di erba secca e 
lasciare a riposo per circa una settimana, evitando la luce diretta del sole. In questo modo si otterrà 
un microsistema formato da vari microrganismi a partire dalle alghe a vari tipi di protisti 
(paramecio, vorticella, diatomee, ….) facilmente osservabili con un microscopio. 
E’ sufficiente posizionare una goccia d’acqua sul vetrinoportaoggetti, coprire con il coprioggetti ed 
osservare partendo dall’ingrandimento più piccolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8: Vorticella 

Figura 9: Paramecio 

Figura 11: Diatomea 
Figura 10: Euglena 

Figura 12: 

granuli di polline di pino con sacche aerifere 

Figura 13:  

granuli di polline di betulla 
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Preparazione dei campioni per 
l’osservazione al microscopio 
delle cellule di pomodoro e di 
cipolla 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Osservazione al microscopio delle  
cellule di sughero                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Esercitazione con gli obbiettivi a   
diversi ingrandimenti    
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 La  preparazione del vetrino con il   
campione     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Presentazione  delle foglie di ulivo 
per l’osservazione al microscopio 
della superficie   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 La preparazione del campione per 
l’osservazione delle cellule di 
pomodoro          
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Osservazione al microscopio della 
cellule di una cipolla con la 
colorazione di Lugol  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’ immagine  osservata al 
microscopio viene schematizzata  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
si confronta l’immagine del 
microscopio con quella riportata 
nelle schede 
 


