
 

IL REGNO PIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il regno piante è costituito da organismi: eucarioti , pluricellulari 
e autotrofi , cioè in grado di compiere la fotosintesi 
clorofilliana. 

• ORGANISMI EUCARIOTI: sono organismi con cellule eucariote , 
quelle il cui nucleo , è provvisto di membrane nucleari , contiene il 
DNA. 

• ORGANISMI PLURICELLULARI: sono organismi più complessi 
formati da più cellule , come le piante , gli animali e molti altri 
funghi. 

• ORGANISMI AUTOTROFI : sono organismi capaci di produrre da sé 
il proprio nutrimento. 



LA RADICE 
La radice è l’organo attraverso cui la pianta :  

• Si ancora al suolo 

• Immagazzina sostanze di riserva 

• Si nutre 

Le parti che la costituiscono sono : 

• L’apice con la cuffia 

• La zona d’accrescimento con i peli radicali 

• La zona d’accrescimento 

I tessuti che la formano sono : 

•  Il tessuto epidermico , che è lo strato di cellule che riveste la radice e che forma 
i peli radicali e la corteccia radicale 

• Il tessuto conduttore , è formato da cellule disposte in fila in modo da formare 
dei tubicini : i vasi conduttori formati da cellule contenenti lignina , vasi legnosi 
, o da cellule prive di lignina , vasi cribrosi . 

 



L’insieme di tutte le radici di una pianta 
forma l’apparato radicale , che si collega al 
fusto attraverso il colletto e la cui funzione 

fondamentale svolta dai peli radicali , è 
l’assorbimento dell’acqua e dei Sali minerali 



La radice 





Alcuni tipi di radice 



IL FUSTO 
Il fusto è l’organo generalmente eretto e fuori dal terreno che :  

• Collega le radici alle foglie; 

• Sostiene la pianta; 

• Contiene i vasi attraverso cui circolano le sostanze. 

 È generalmente composto da un’asse dal quale si dipartono i 
rami e , direttamente o indirettamente le foglie. Lungo 
quest’asse vi sono cellule in continua attività riproduttiva : le 
gemme che si distinguono in gemme apicali se si trovano 
all’estremità del fusto o gemme ascellari se si trovano sulla 
superficie ad angolo con le foglie. Dalle gemme ascellari si 
originano foglie o fiori  



Il fusto e le sue gemme 

Gemme apicali Gemme ascellari 



IL FUSTO E’ FORMATO DALLE SEGUENTI PARTI 

• L’epiderma , il tessuto più esterno che ricopre il fusto e lo 
protegge 

• La corteccia che sostiene e protegge il fusto e a volte forma 
uno spesso strato di sughero. 

• Il cilindro centrale, in cui è immerso il sistema vascolare 
formato verso l’esterno dal libro che contiene i vasi cribrosi e 
verso l’interno dal legno , che contiene i vasi legnosi. 

• Il cambio , fra il libro e il legno che si riproduce ogni anno e 
permette la crescita in grossezza del fusto. 

• Il midollo, un tessuto destinato a immagazzinare sostanze di 
riserva 



LE FUNZIONI DEL FUSTO 

La funzione del fusto è quella di collegare 
l’apparato radicale con l’apparato fogliare , 
permettendo la distribuzione delle sostanze 
nutritive. Esso infatti trasporta dal basso 
verso l’alto la linfa grezza , formata dall’acqua 
e dai Sali minerali assorbiti dalle radici , e 
dall’alto verso il basso la linfa elaborata , 
costituita dalle sostanze nutritive ottenute 
dalla linfa grezza mediante la fotosintesi. 



I due tipi di fusti 



Il tronco 



Il tronco che collega i due apparati 



LA FOGLIA è FORMATA DALLE 
SEGUENTI PARTI: 

 

 Il picciolo , l’organo che sorregge la foglia e la unisce al 
ramo; al suo interno passano sia i vasi cribrosi sia i vasi 
legnosi che collegano la foglia al fusto 

 La lamina, o lembo, in cui distinguiamo due facce : la 
pagina superiore e la pagina inferiore 

 Le nervature , un insieme di canali principali e secondari 
che costituiscono il sistema vascolare delle foglie 
formato dal prolungamento dei vasi cribrosi e legnosi 
del fusto 

  



I TESSUTI CHE LA FORMANO SONO: 
 

Il tessuto epidermico che riveste sia la pagina 
inferiore sia quella superiore ed è formato da 
cellule appiattite la cui superficie esterna è 
protetta dalla cuticula; in esso troviamo le 
cellule di guardia che circondano gli stomi che 
consentono gli scambi gassosi  

Il tessuto a palizzata, sotto l’epidermide, 
formato da cellule ricche cloroplasti; 

Il tessuto lacunoso, ricco di cavità in cui 
circola l’aria   



Le parti della foglia 



LE FUNZIONI DELLA FOGLIA 
 La foglia è adibita a tre importantissime funzioni : la fotosintesi 

clorofiliana, la traspirazione e la respirazione. 

 La fotosintesi clorofilliana è il processo mediante il quale la 
pianta ricava gli zuccheri trasformando la linfa grezza in linfa 
elaborata. Necessita di luce solare e quindi avviene solo di 
giorno. Si attua in tutte le parti verdi soprattutto nelle foglie, 
grazie alla clorofilla contenuta nei cloroplasti delle cellule 
vegetali  

 La traspirazione consiste nell’eliminazione dell’acqua superflua 
sotto forma di vapore acqueo attraverso gli stomi 

 La respirazione è il processo attraverso il quale le piante 
soddisfano il bisogno di ossigeno per produrre l’energia 
indispensabile al funzionamento delle cellule. 

 



Parte della foglia in cui avviene la Fotosintesi Clorofilliana 



La fotosintesi durante il giorno e la notte 



La traspirazione 



La respirazione 

Di giorno Di notte 
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