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Caratteristiche del regno delle piante

Il regno delle piante è formato dagli 
organismi:

• Autotrofi

• Pluricellulari

• Con differenziazione cellulare (le cellule si 
differenziano creando dei tessuti che 
hanno funzioni specifiche)



Caratteristiche del regno delle piante

Le piante sono prevalentemente organismi terrestri ma ve ne sono alcune 
che vivono nell’acqua. In basso due tipi di ninfee.



La maggior parte delle piante ha un sistema di 
canali detti vasi che portano le sostanze nutritive 
in tutto l’organismo.

Gli organi principali sono
• Fusto: parte aerea della pianta che ha la 

funzione di supporto per le foglie e contiene i 
vasi che trasportano le sostanze

• Foglie: parte della pianta dove avviene la 
fotosintesi

• Radici: parte sotterranea della pianta che 
assorbe acqua dal terreno e dà stabilità alla 
pianta.
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La riproduzione delle piante

Le piante si possono riprodurre in 
diversi modi:

• Tramite spore in modo analogo ai 
funghi (ad esempio le felci 
nell’immagine a destra)

• Tramite semi

• Tramite fiori



La riproduzione tramite semi

I larici, gli abeti e i pini hanno una riproduzione 
sessuata.

La pianta emette dei pollini maschili che 
vengono trasportati dal vento.

Quando questi raggiungono gli ovuli femminili i 
due si uniscono per formare un seme dal quale 
potrà svilupparsi un’altra pianta.

Il seme non è protetto da un fiore o da un frutto.



La riproduzione tramite fiori 1

Si tratta di un sistema di 
riproduzione più complesso.

Il polline viene prodotto dagli 
stami e deve raggiungere 
l’ovario per unirsi agli ovuli e 
formare un seme.

I petali circostanti hanno la 
funzione di proteggere questi 
apparati e attirare gli insetti 
che possono favorire 
l’impollinazione.



La riproduzione tramite fiori 2

Se avviene la fecondazione 
degli ovuli l’ovario si 
trasforma in un frutto
contenente i semi.

I frutti proteggono i semi e 
offrono il nutrimento
necessario per il loro 
sviluppo.



La nutrizione delle piante

Le piante si creano le sostanze organiche 
di cui hanno bisogno tramite il fenomeno 
detto di fotosintesi clorofilliana.

Questo processo avviene nelle foglie  
delle piante che appaiono verdi per la 
presenza di una sostanza detta clorofilla.

La reazione avviene nei cloroplasti,
organuli presenti nelle cellule delle 
piante.



La reazione chimica della fotosintesi

La reazione chimica della fotosintesi utilizza 6 molecole di acqua, 6 
molecole di diossido di carbonio e l’energia luminosa proveniente dal 
sole per ottenere glucosio (uno zucchero che rappresenta la fonte di 
nutrimento) e 6 molecole di ossigeno.





La respirazione

La fotosintesi crea una riserva di energia sotto forma di glucosio 
mentre la respirazione è la reazione nella quale viene estratta dal 
glucosio l’energia necessaria a svolgere i processi vitali.



Il passaggio dei gas
nelle piante

Lo scambio di gas (O2 e CO2) 
necessario per la fotosintesi 
avviene attraverso gli stomi, delle 
minuscole aperture che si trovano 
sulle foglie delle piante.

Gli stomi si possono aprire o 
chiudere grazie all’azione delle 
cellule confinanti dette cellule di 
guardia.

Su una foglia ci sono circa 400 
stomi per ogni mm2 di superficie.



Il trasporto dei liquidi nelle piante
L’acqua passa dall’esterno all’interno della pianta per osmosi. L’osmosi è un 
fenomeno secondo il quale l’acqua passa in modo spontaneo da una soluzione 
più diluita a una più concentrata passando attraverso una membrana.

Il passaggio dell’acqua all’interno della pianta avviene attraverso i peli presenti 
nelle radici.



Il trasporto dei liquidi nelle piante
L’acqua assorbita dalle radici (linfa grezza) risale fino alle foglie attraverso i vasi 
legnosi (la sua presenza è necessaria per far avvenire la fotosintesi).

Nelle foglie l’acqua si arricchisce degli zuccheri prodotti nella fotosintesi (linfa 
elaborata) e viene portata a tutte le cellule della pianta dai tubi cribrosi che si 
trovano sull’esterno del fusto. La parte con i vasi legnosi è detta legno, quella 
con i tubi cribrosi è detta libro.



Piante sempreverdi e decidue

Alcune piante mantengono le loro foglie 
per tutto l’anno e si dicono sempreverdi
(pino, abete, ulivo, eucalipto, alcune 
specie di querce).

Altre piante perdono le loro foglie durante 
i mesi più freddi e si dicono decidue
(faggio, larice, acero, olmo, frassino, 
ippocastano). Prima che le foglie cadano 
la pianta ritira la clorofilla dalle foglie che 
per questo assumono colori diversi.


