
Il nostro capitolo «il 4» parla del regno 
delle piante cominciando dalle alghe che 

vivono e si riproducono nell’acqua e 
arrivando alle piante superiori che 
vivono e si riproducono nella terra 

ferma.  



 La grande varietà di piante viene classificata seguendo la loro storia 
evolutiva. Centinaia di milioni di anni fa la vita sulla Terra è ancora legata 
all’acqua e le piante erano ancora delle ALGHE PLURICELLULARI. Le alghe 
pluricellulari autotrofe danno origine alle BRIOFITE   (piante che si 
riproducono nell’acqua ma sono in grado di vivere sulla terra) . Dalle briofite 
si formano le TRACHEOFITE che  vivono e si riproducono sulla terra ferma e 
sono il PHYLUM delle PIANTE VASCOLARI che hanno sviluppato 
caratteristiche di organismo ben differenziato: radici, fusto e foglie. Le 
tracheofite si suddividono in PTERIDOFITE e SPERMATOFITE. Le pteridofite 
si riproducono per via asessuata mediante SPORE e per via sessuata 
mediante GAMETI. Le spermatofite sono piante superiori che hanno 
sviluppato l’organo  riproduttivo per eccellenza : il FIORE. Un’ulteriore 
specializzazione determina la suddivisione delle spermatofite in 
ANGIOSPERME e in GIMNOSPERME. 



Le alghe pluricellulari vivono nell’acqua e 
nel loro corpo, chiamato TALLO, non si 
distingue né un fusto, né radici, né foglie. 
Compiono la fotosintesi assorbendo le 
cellule del loro corpo ricche di clorofilla. La 
clorofilla non è sempre verde, a volte è 
mascherata da sostanze chiamate 
PIGMENTI che danno alle alghe una 
diversa colorazione in base alla quale si 
distinguono in ALGHE VERDI, ALGHE 
BRUNE E ALGHE ROSSE. 



alla vita terrestre, anche se vivono ancora 
in luoghi umidi e nel sottobosco dove 
formano soffici tappeti. Il loro corpo 
presenta già una primitiva forma di radice 
detta RIZOIDE e un fusticino fornito di 
LAMINE VERDI. In cima al fusticino si 
trova la CAPSULA contenente le spore. Le 
briofite si suddividono in due classi: i 
MUSCHI e le EPATICHE. Le spore cadendo 
sul terreno formano i GAMETOFITI che 
producono gameti maschili e gameti 
femminili. Dalla loro unione nascerà la 
nuova piantina lo SPOROFITO. 

 

 

 



piante vascolari. Il loro corpo detto CORMO 
presenta tre parti: radici, fusto e foglie. La loro 
suddivisione in PTERIDOFITE E SPERMATOFITE 
dipende dal tipo di riproduzione. Nelle 
pteridofite a cui appartengono i LICOPODI, LE 
FELCI E GLI EQUISETI , la riproduzione 
avviene per via sessuata e per via asessuata. 
Queste piante per riprodursi danno origine a 
due diversi tipi di organismi  

Lo SPOROFITO , che produce le spore;  

Il GAMETOFITO , che produce i gameti. 

    Presentano sulla pagina inferiore delle foglie 
dei corpi,  
    detti  SORI formati da SPORANGI nei quali 
maturano le SPORE. 



Siamo alle PIANTE SUPERIORI, LE 
SPERMATOFITE  che hanno la capacità di 
riprodursi lontano dall’acqua e di propagarsi 
grazie alla presenza dei semi . La 
riproduzione sessuata , avviene per mezzo 
di cellule specializzate ,i GAMETI MASCHILI 
e i GAMETI FEMMINILI, dalla cui unione si 
origina lo ZIGOTE e da esso l’EMBRIONE. Il 
seme, si forma in seguito alla fusione dei 
due gameti che avviene nel FIORE, nell’ 
ANGIORSPERME , e nel CONO FEMMINILE , 
nelle ANGIOSPERME. 



Ogni fiore si origina da una gemma fiorale ed è attaccato al fusto e sostenuto da un 
gambo verde, detto PEDUNCOLO. Questo si allarga a una estremità formando il 
ricettacolo o talamo. Una serie di foglioline verdi, i sepali, formano il calice, che ha la 
funzione di proteggere gli organi interni del fiore. Una corona di foglie dette petali, 
formano la corolla. All’interno della corolla osserviamo gli stami, organi maschili, e i 
pistilli, organi femminili. Ogni stame è formato da un sottile e lungo filamento che 
sorregge una particolare struttura detta antera, nel cui interno si trovano due sacche 
contenenti i GAMETI MASCHILI cioè granuli di polline di colore giallo-arancione. Gli 
stami circondano il PISTILLO, un organo a forma di birillo che si  suddivide in tre 
parti: ovario, stilo e stigma. All’interno dell’ovario si trovano gli ovuli contenenti 
ciascuno il gamete femminile, un corpicciolo sferico chiamato oosfera.  

Esistono fiori di vario tipo: 

-Alcuni hanno gli organi riproduttivi di entrambi i sessi, questi fiori si dicono 
ermafroditi.  

-Altri sono provvisti di organi di un solo sesso, questi fiori si dicono unisessuali.   

-Se il fiore  si presenta isolato si chiama fiore solitario.    

-Se il fiore è unito ad altri a formare un gruppo di fiori si parla di infiorescenze. 



La riproduzione di un’angiosperma avviene 
in quattro fasi: L’IMPOLLINAZIONE, LA 
FECONDAZIONE, LA DISSEMINAZIONE E 
LA GERMINAZIONE che formano il CICLO 
RIPRODUTTIVO della pianta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Per dare origine a una nuova piantina è necessario che i granuli di polline dalle 
antere arrivino nell’ovario di un fiore della stessa specie per fecondare l’ovulo. Il 
polline deve raggiungere l’ovario, ma esso non è provvisto di movimento 
proprio e deve quindi essere messo in condizione di raggiungere l’oosfera. A ciò 
la natura ha provveduto con il fenomeno dell’IMPOLLINAZIONE, che consiste 
nel trasporto del polline all’ovulo che avviene grazie a particolari agenti esterni .  

 L’impollinazione può avvenire a opera … 

 … Di INSETTI che attirati dalle corolle colorate vi si posano trasportando il 
polline da un fiore all’altro: questa impollinazione è detta ENTOMOFILA.  

 … Del VENTO che durante la fioritura è un ottimo veicolo di trasporto del 
polline: questa impollinazione è detta ANEMOFILA.  

 … Dell’ACQUA  che nelle piante acquatiche trasporta il fiore maschile verso il 
fiore femminile: questa impollinazione è detta IDROFILA. 

 … Di piccoli ANIMALI in genere: questa impollinazione è detta ZOOFILA. 



Questo tipo di impollinazione, in cui il 
polline di un fiore raggiunge l’ovulo di un 
altro della stessa specie ma di un’altra 
pianta, si dice IMPOLLINAZIONE 
INCORNICIATA. Quando il polline di un 
fiore raggiunge l’ovulo dello stesso fiore si 
parla di AUTOIMPOLLINAZIONE. In natura 
l’autoimpollinazione avviene raramente, le 
piante usano accorgimenti per evirarla. La 
digitale, fa maturare il polline e gli ovuli 
della stessa pianta in tempi diversi.  



prolungamento mediante il quale penetra nel 
canale dello stilo e si allunga fino a 
raggiungere l’ovario. Raggiunge l’ovulo e si 
unisce all’oosfera, è avvenuta la 
FECONDAZIONE. I due gameti fondono i 
nuclei di opposta sessualità e danno origine 
allo ZIGOTE la prima cellula della nuova 
pianta. 

Lo zigote comincia a suddividersi per mitosi, 
dando origine all’EMBRIONE cioè un insieme 
di cellule organizzate in modo da formare una 
piantina in miniatura. L’embrione è formato 
dalla RADICHETTA, DAL FUSTICINO E DALLE 
FOGLIOLINE. L’embrione resta racchiuso e 
protetto da alcune cellule dell’oosfera, che si 
trasformano creando un particolare tessuto 
protettivo, il TEGUMENTO, che racchiude 



 Il seme può avere uno o due cotiledoni. Le angiosperme con seme a un 
cotiledone si dicono MONOCOTILEDONI (grano, mais, palme…), quelle con 
seme a due cotiledoni si dicono DICOTILEDONI (leguminose, alberi da frutto, 
margherita…). Per favorire la disseminazione e proteggere l’embrione, le 
angiosperme racchiudono il seme in un involucro protettivo :il FRUTTO. Dopo la 
fecondazione e la formazione del seme dall’ovulo, le pareti dell’ovario 
cominciano ad ingrossarsi ed a modificarsi in una particolare struttura, in 
FRUTTO, un rivestimento più o meno spesso che protegge e avvolge tutto il 
seme. I frutti che derivano dall’ingrossamento dell’ovario sono detti VERI 
FRUTTI, quelli che derivano da altre parti del fiore, per esempio il ricettacolo, 
sono detti FALSI FRUTTI. 

 

 

 

 FALSI FRUTTI                                             

 

 

 

 

 

 VERI FRUTTI 



 Dal seme, inizierà lo sviluppo dell’embrione che darà origine alla nuova pianta. 
Ma per compiere questa funzione il seme deve essere disperso in luoghi adatti, 
con presenza di acqua e con una temperatura adeguata.  

 Il cocco affida il suo seme galleggiante all’acqua del mare o dei fiumi. 

 Il tarassaco affida i suoi semi al vento. 

 Le piante con semi protetti da frutti si affidano agli animali che mangiandoli non 
digeriscono i semi e li disseminano attraverso i loro escrementi. 

 Il papavero «spara» i semi lanciandoli a grande distanza.  

 Per tutta la durata della disseminazione il seme sospende le sue funzioni e dà 
origine a una nuova piantina attraverso un processo detto GERMINAZIONE. Il 
seme germoglia e dall’embrione si sviluppa la nuova piantina. 



 Nelle  gimnosperme il ciclo riproduttivo è lievemente diverso da quello 
delle angiosperme.  

 

 

 

 

 

 

 

 Il ciclo avviene sempre in quattro fasi: impollinazione, fecondazione, 
disseminazione e germinazione ma con la fecondazione non si forma il 
seme ma il frutto. Nelle gimnosperme il fiore è poco appariscente e 
non ha gli organi riproduttivi ma è ricoperto da squame maschili che 
contengono il polline e squame femminili che contengono gli ovuli. 
Queste squame danno al fiore la caratteristica forma a cono. Dopo la 
fecondazione, il seme che si forma non viene racchiuso da alcun 
particolare tessuto ma resta appoggiato sulla squama da cui deriva il 
nome di gimnosperme o piante a seme nudo.  

 



femminili si chiudono ermeticamente, 
formano una sostanza resinosa, si 
induriscono e si trasformano in PIGNIA 
che si riapre solo quando il seme maturo 
sarà pronto per la disseminazione. Le 
pigne hanno forme e dimensioni diverse a 
seconda delle piante a cui appartengono. 
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