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IO E TOMMASO ABBIAMO SCELTO DI PARLARE DEI VIVENTI PIU’ SEMPLICI E’ SONO:
IL REGNO DELLE MONERE SONO ORGANISMI UNICELLULARI PROCARIOTI;
IL REGNO DEI PROTISTI SONO ORGANISMI UNICELLULARI EUCARIOTI
E IL REGNO DEI FUNGHI SONO ORGANISMI UNICELLULARI  E PLURICELLULARI ETEROTROFI.



ADESSO PASSIAMO AD ESAMINARE IL REGNO DELLE MONERE.
NEL REGNO DELLE MORENE
Sulla terra più di 3 miliardi di anni fa, sono comparsi degli esseri viventi , cioè degli organismi microscopici procarioti e unicellulari sia autotrofi sia eterotrofi.
Questi nella classificazione dei viventi formano il regno Monere.
Quindiil regno Monere è formato da microrganiscmi procarioti unicellulari sia autotrofi, sia eterotrofi.
Questi miscrorganismi, vivono in tutti gli ambienti, sono formati da una sola cellula non ha la membrana nucleare e quindi non hanno un proprio nucleo e 
nel loro citoplasma ci sono solo dei minuscoli ribosomi.
Regno Monere
Gli esseri viventi del regno Monere sono suddivisi in due gruppi: 

REGNO 
MONERE

BATTERI ALGHE 
AZZURRE
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I BATTERI
I batteri sono organismi eterotrofi unicellulari ( cioè costituiti da una sola cellula) e possono essere:
aerobi  e anaerobi:

aerobi: se per vivere hanno bisogno di ossigeno;
anaerobi: vivono anche in assenza di ossigeno;
I batteri si riproducono per scissione binaria per cui da una cellula se ne formano due identiche e da ognuna di queste se ne
formano altre due e così via dando origine ad una crescita esponenziale della popolazione batterica. La velocità di riproduzione
dipende dalla specie del batterio.
Vivono isolati o in colonie e si muovono per mezzo dei filamenti, chiamati flagelli o peli.
Innanzitutto capiamo come sono fatti:
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Hanno una struttura molto semplice costituita da una parete esterna, al di sotto della quale troviamo la membrana cellulare al
cui interno è contenuto il citoplasma dove si trovano piccole molecole di DNA, come mostrato nell'immagine. Alcuni batteri
possiedono dei sistemi di locomozione chiamati flagelli, altri delle protuberanza per aderire meglio alle cellule umane chiamate
pili, altri ancora sono rivestiti da una capsula esterna per proteggersi dall'ambiente esterno.
Possono avere diverse forme, le due più comuni sono quella sferica tipica dei Cocchi e quella bastoncellare dei Bacilli, poi a
forma di elica dei spirilli e a forma di virgola dei vibrioni.
I cocchi, dopo la riproduzione, possono rimanere uniti e formare i diplococchi, streptococchi e stafilococchi.



I batteri vivono in tutti gli ambienti.



I batteri si trovano ovunque: terreno, acqua, aria, oggetti, piante, animali e, naturalmente, l'uomo. Distinguiamo, alcuni  batteri  
sono dannosi altri  sono utili:
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LE ALGHE AZZURRE
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Perché sono capaci di colonizzare per primi ambienti ancora privi di vita
NEL REGNO DEI PROTISTI QUESTO REGNO COMPRENDE:
ALGHE UNICELLULARI - PROTOZOI  - FUNGHI MUCILLAGINOSI.
LE ALGHE UNICELLULARI 

• Vivono sia in acqua dolce che salata, libere o  in colonie.

• Per le acque in cui vivono, le alghe rappresentano una preziosa fonte di ossigeno , perché hanno la capacità di compiere la
fotosintesi clorofilliana. Fra queste alghe ricordiamo: le euglene, che si trovano nei laghi e negli stagni e formano una
pellicola verde;
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Questi sono dei microorganismi eterotrofi vivono liberi e in luoghi umidi. Insieme alla alghe formano il plancton che è il principale 
alimento degli animali acquatici. Fra i protozoi ricordiamo:
i tripanosomi, sono dei parassiti che provocano la malattia del sonno, molto diffusa in Africa e viene trasmessa dalla mosca tze-
tze;

i plasmodi, sono dei parassiti che causano alcune malattie come la
malaria
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Questi sono protisti, si nutrono di materiale organico in decomposizione, sono chiamati mucillaginosi perché hanno una 
consistenza gelatinosa..
Vivono nel terrreno umido, nell’acqua o sui tronchi di alberi in decomposizione e possono avere diverse forme .
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I VIRUS
In passato i virus erano considerati batteri o protozoi, quindi esseri viventi, ma a seguito dell’invenzione del microscopio 
elettronico si è potuto stabilire che i virus non sono esseri viventi, perché non hanno un ciclo vitale autonomo, quindi non 
respirano, non crescono e non si riproducono autonomamente.
Sono dei parassiti, perché possono vivere solo all’interno di una cellula ospite che infettono costringendola a lavorare per loro, 
infettano cellule animali, cellule vegetali e batteri.
Non hanno una struttura cellulare, quindi non hanno un nucleo, non hanno un citoplasma.
Somo composti da un involucro (capside) che contiene il DNA.
Vediamo la struttura di un virus:



STRUTTURA
Sono costituiti da acido nucleico (DNA)

Racchiuso all’interno di una capside protettiva.

Un virus penetra in un cellula e si attacca alla membrana cellulare, inserisce il materiale organico di cui è formato e
prende il controllo delle attività delle cellule.
La cellula attaccata è obbligata a produrre altri virus e quando il loro numero diventa elevato, la cellula scoppia
liberando i nuovi virus.
Questi si diffondono e invadono le cellule vicine, e ricominciano il loro ciclo riproduttivo.
I virus sono tutti parassiti e patogeni.
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Ogni virus attacca cellule specifiche e in base a questo si distinguono in 3 tipi:
virus animali, che infettano cellule animali e umane ;

virus vegetali, che infettano cellule vegetali;
virus batterici, che infettano i batteri

virus vegetali

virus batterici
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NEL REGNO DEI FUNGHI
I  funghi una volta erano considerati piante e sono tra gli organismi più diffusi sulla terra, e formano il regno Funghi.

Comprende tantissime specie circa 100.000 hanno la capacità di adattamento e consente ai funghi di vivere in tutti gli ambienti.



I più conosciuti sono i funghi a cappello e spuntano nei prati e nei boschi, ma sono funghi anche le muffe e i lieviti. 
Come è  formato il corpo di un fungo?

Il corpo del fungo è detto micelio ed è costituito da sottili filamenti e dalle ife, che sono formate da file di cellule
disposte una dietro l’altra.
Il micelio si trova nel terreno ed assorbe acqua e nutrimento.
Quando il micelio è maturo, produce il corpo fruttifero che è la parte visibile che noi chiamiamo “fungo” ed è
formato dal gambo e dal cappello.
Sul gambo ci possono essere l’anello e la volva che è l’involucro che racchiude il fungo.
La parte inferiore del cappello può avere varie forme: a lamelle , a tubuli o ad aghi, qui si formano milioni di
cellule miscroscopiche cioè le spore che sono adibite alla riproduzione dei funghi.
Adesso vediamo come si RIPRODUCONO I FUNGHI.
I funghi si riproducono sia per via asessuata sia per via sessuata.
La riproduzione asessuata, avviene per sporulazione attraverso spore asessuate che maturano nella parte
inferiore del cappello. Queste spore cadono sul terreno ed in condizioni adatte di umidità e temperatura,
germinano dando origine alle ife dalle quali poi si formeraà un nuovo micelio quindi un nuovo fungo.
La riproduzione sessuata avviene attraverso le ife fertili (maschili e femminili) che incontrandosi si fecondano e
formano delle speciali cellule cioè i gametangi e dalla loro unione nasce il nuovo fungo.
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RIPRODUZIONE



Classificazione dei funghi

funghi

•zigomiceti

•oomiceti

•ascomiceti

•basidiomiceti

•deuteromiceti o funghi imperfetti

Zigomiceti: sono funghi che si riproducono attraverso le ife sessuate, esempio la muffa nera del pane;
oomiceti: sono dei funghi e nella riproduzione sessuata producono delle grandi cellule uovo;
nella riproduzione asessuata producono spore mobili nell’acqua, esempio le muffe d’acqua.
Ascomiceti: sono dei funghi che si riproducono per mezzo di spore sessuate che si formano dentro una struttura a forma di sacco 
chiamata asco, esempio muffe e i lieviti.
Basisiomiceti: sono dei funghi che si riproducono per mezzo di spore sessuate che si formano dentro una struttura a forma di 
clava, chiamata basidio, esempio funghi delle piante.
Deuteromiceti o funghi imperfetti: sono funghi che si riproducono solo per via asessuata, Appartengono a questo tipo di fungo il 
genere Penicillium, da cui Fleming ha ricavato il primo antibiotico, e altri funghi che causano delle malattie dette micosi.
I simbionti:  questi funghi stabiliscono un rapporto di reciproco vantaggio con un altro organismo, in genere una pianta, che riceve 
dal fungo acqua e sali minerali, invece il fungo riceve sostanze organiche prodotte con la fotosintesi clorofilliana. Questo rapporto 
si chiama micorriza. 
Esempio il tartufo e in simbiosi con la quercia.



I funghi in base alle sostanza organiche di cui si nutrono si distinguono in:

• parassiti: vivono a spese di altri esseri viventi da cui ricavano il nutrimento, li attaccano e ne possono provocare anche 
la morte, esempio la ruggine del mais.

• saprofiti: si nutrono di resti di animali e vegetali morti, questi funghi vannnio all'interno dei tessuti morti e con le loro 
ife li trasformano in humus. Qundi, svolgono importante ruolo perchè restituiscono al terreno le sostanze organiche 
necessarie alla vita

• simbionti:  questi funghi stabiliscono un rapporto di reciproco vantaggio con un altro organismo, in genere una pianta, 
che riceve dal fungo acqua e sali minerali, invece il fungo riceve sostanze organiche prodotte con la fotosintesi 
clorofilliana. Questo rapporto si chiama micorriza. Esempio il tartufoo e in simbiosi con la quercia.



LA MICORRIZIA
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I LICHENI



Alexander Fleming scopre la penicillina

Alexander Fleming scopre la penicillina
Nel 1928 Alexander Fleming ha scoperto la penicillina. Una scoperta fondamentale per lo sviluppo della medicina. Nel
1945, proprio grazie a questa scoperta, Fleming ha vinto il Nobel per la Medicina. La penicillina è un antibiotico che
viene utilizzato contro la maggior parte dei batteri gram positivi come gli stafilococchi e gli streptococchi, contro le
spirochete e contro gonococchi e meningococchi. Nel 1928 Fleming ha scoperto che in una piastra di coltura
contaminata da una muffa la crescita batterica era inibita. In questo modo è arrivato così a scoprire la penicillina G, che
poi ha dato origine a tutte le altre penicilline. Soltanto dal 1941 si è iniziato ad utilizzare la penicillina contro le infezioni
batteriche, mentre dal 1943 gli Stati Uniti hanno iniziato a produrla a livello industriale.
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