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Il mondo dei viventi

Le funzioni delle 
angiosperme

1. Come vivono le piante  
 Le piante compiono le stesse funzioni di tutti gli organismi viventi, anche se in 

modo assai meno evidente. Anch’esse si nutrono, respirano, fanno circolare al loro 
interno l’acqua e le sostanze nutritive, si muovono e rispondono agli stimoli. 

 Sono invece esclusive delle piante alcune funzioni, come la fotosintesi (svolta an-
che dai cianobatteri e dalle alghe) e la germinazione dei semi, che non troviamo 
nel regno animale.

                   La sequenza mostra come sboccia un fiore di papavero.                             

2. La nutrizione   
 Organismi autotrofi 
 Le piante sono organismi autotrofi , ossia capaci di fabbricare da sé il proprio nu-

trimento.

 Cos’è la fotosintesi
 Il processo con cui le piante si procurano le sostanze organiche da cui ricavare l’e-

nergia per lo svolgimento delle proprie funzioni è la fotosintesi clorofi lliana. 

 La fotosintesi è un insieme complesso di reazioni chimiche attraverso il quale le 
piante catturano l’energia luminosa del Sole e la trasformano in energia chimi-
ca, immagazzinata nei legami chimici di un composto organico (glucosio) e utiliz-
zata per svolgere tutte le funzioni vitali.



2 © Istituto Italiano Edizioni AtlasScienze facilitata - Le funzioni delle angiosperme

Il mondo dei viventi

 La fotosintesi avviene in piccoli organuli cellulari, i cloroplasti, dove si trova la 
clorofi lla, un pigmento di colore verde capace di catturare la luce solare. I cloro-
plasti sono presenti soprattutto nelle foglie e nelle parti verdi delle piante. 

 
 Il processo della fotosintesi, oltre alla luce, richiede acqua (H

2
O) che la pianta 

assorbe dal terreno attraverso le radici, e diossido di carbonio (CO
2
), assorbi-

to dall’aria attraverso piccole fessure delle foglie (stomi). Nella fotosintesi, queste 
sostanze inorganiche reagiscono tra loro, formando un composto organico, il glu-
cosio, uno zucchero dotato di un’alta carica energetica immagazzinata nei legami 
chimici delle sue molecole. 

 Il sottoprodotto di questa reazione è l’ossigeno, elemento fondamentale per la 
respirazione della maggior parte degli organismi viventi, che le piante liberano 
nell’atmosfera attraverso gli stomi.

 

     

 Il glucosio prodotto con la fotosintesi viene distribuito a tutte le parti della pianta 
disciolto in una soluzione, detta linfa elaborata. Quello inutilizzato viene accu-
mulato come materiale di riserva energetica, sotto forma di amido, soprattutto 
nei semi e nelle radici.

3. La respirazione   
 Per poter utilizzare l’energia immagazzinata nei legami chimici del glucosio, è ne-

cessario demolirne le molecole attraverso una reazione di combustione. Un po’ 
come accade nel motore di un’auto, dove la benzina deve poter bruciare per pro-
durre energia. Questa reazione di combustione con liberazione di energia richiede 
la presenza di ossigeno, senza il quale i composti del carbonio per lo più non 
bruciano. L’insieme di queste reazioni chimiche che consentono a un organismo 
di ottenere energia dalle molecole organiche assumendo ossigeno dall’esterno è la 
respirazione. 

 La reazione della fotosintesi

diossido di carbonio
assorbito dall’aria
(insieme all’energia 
luminosa)

acqua assorbita 
dalle radici                             

ossigeno  
è liberato 
nell’aria                            

glucosio (linfa elaborata)
è distribuito nella pianta                           

reazione 
della

fotosintesi                             

H2O + CO2 + energia luminosa ➡ glucosio  + ossigeno



3 © Istituto Italiano Edizioni AtlasScienze facilitata - Le funzioni delle angiosperme

Il mondo dei viventi

 Come avviene la respirazione nelle piante    
 Nelle piante, così come negli animali, la respirazione avviene nei mitocondri di tutte le 

cellule. È un processo costante, che si svolge sia di notte sia di giorno.

 La respirazione è un processo opposto a quello della fotosintesi. Durante la 
respirazione, una parte del glucosio prodotto con la fotosintesi viene bruciato in presenza 
di ossigeno, con produzione di anidride carbonica (CO

2
) e acqua (H

2
O), emessa dalle foglie 

sotto forma di vapor acqueo, e con liberazione di energia. 

 Reazione chimica della respirazione

acqua

fotosintesi

energia

respirazione

materia
organica

Respirazione e fotosintesi costituiscono il ciclo 
metabolico delle piante. La respirazione (frecce 
rosse) produce e restituisce all’ambiente le stesse 
sostanze che vengono utilizzate come reagenti 
nella fotosintesi (frecce azzurre) e la fotosintesi, a 
sua volta, produce le sostanze usate come reagenti 
dalla respirazione. 

4. Il passaggio dei gas   
 Le piante attuano gli scambi dei gas della respirazione e della fotosintesi attra-

verso gli stomi, piccole aperture presenti nella pagina inferiore delle foglie. 

 Gli stomi si aprono e si chiudono secondo le condizioni di illuminazione, tem-
peratura e presenza di acqua.

 In questo modo, regolano le funzioni metaboliche con un meccanismo molto 
semplice, che si basa sulla variazione della pressione dell’acqua all’interno delle 
cellule, detta turgore.

glucosio  + ossigeno ➡ H2O + CO2 + energia

vapor acqueoenergia solare

diossido
di carbonio

ossigeno

Fotografia al microscopio 
dell’epidermide inferiore di una 
foglia. Si possono notare uno stoma 
aperto e uno stoma chiuso.
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5. Il trasporto dei liquidi    
 Le piante sono dotate di un sistema vascolare che provvede al trasporto dei liquidi dal-

le radici alle foglie e viceversa. Esso è composto da due tipi di tessuti conduttori: i vasi 
legnosi e i tubi cribrosi. 

 I vasi legnosi
 I vasi legnosi trasportano verso l’alto la linfa grezza, contenente l’acqua, assorbita 

dalle radici e utilizzata per la fotosintesi, e i sali minerali. Il tessuto con i vasi legnosi 
prende il nome di legno.

 
 I tubi cribrosi
 Nei tubi cribrosi avviene il per-

corso inverso della linfa elabo-
rata (acqua e zuccheri). Questi 
vasi contengono dei setti buche-
rellati che rendono più lenta la 
discesa del liquido. 

 Il tessuto con i tubi cribrosi pren-
de il nome di libro.

6. La traspirazione    
 La traspirazione nelle piante è la risalita dell’acqua dalle radici fi no alle foglie, con 

conseguente evaporazione in atmosfera. A renderla possibile è la capacità delle foglie 
di aspirare l’acqua (in modo simile a una carta assorbente) e quella dei vasi legnosi che, 
essendo molto sottili (funzionano come dei tubi capillari), ne facilitano la la risalita. 

 L’acqua evaporata crea un vuoto che viene riempito da altra acqua, creando una cor-
rente continua. La traspirazione delle piante partecipa al ciclo dell’acqua.

7. Il sostegno    
 Le piante presentano diverse strutture di sostegno, a seconda che si tratti di piante 

erbacee o legnose. 

 Le piante erbacee hanno un fusto sottile e fl essibile, detto stelo. È la pressione 
dell’acqua all’interno delle cellule a fornire sostegno allo stelo, distendendo la parete e 
mantenendo il turgore cellulare. Se l’acqua viene a mancare, lo stelo si piega.

 Le piante legnose sono sostenute da un fusto legnoso o tronco. Il tronco è costi-
tuito da un tessuto di rivestimento, l’epidermide, che protegge la pianta da agenti 
atmosferici e parassiti. Nelle piante legnose l’epidermide si lacera ed è sostituita dalla 
corteccia, formata da diversi tessuti isolanti. Più all’interno c’è l’insieme di vasi che 
trasportano le sostanze nutritive: il libro, e il legno. Le cellule del legno hanno le pa-
reti di lignina che assicura la rigidità dei tronchi. Nella parte centrale c’è un tessuto di 
riempimento, il midollo. 

b

a

L’acqua entra nelle radici (a) e   
sale verso l’alto. Nei tubi cribrosi (b)  
la linfa elaborata scende fino alla radice.
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 Tra il libro e il legno, un tessuto di cellule, il cambio, forma nuovo legno e nuovo libro, 
assicurando la crescita del tronco in diametro. Il legno vecchio è spinto verso il centro 
del tronco, dove costituisce il cuore o duramen.

8. La riproduzione    
 Il ciclo vitale delle angiosperme alterna una fase riproduttiva a un periodo vegetativo, 

durante il quale la pianta cresce. Nelle angiosperme, l’organo riproduttivo è il fi ore. 

ovario

Dispersione 
I semi più leggeri vengono 
trasportati lontano dal vento, 
come è il caso dei soffioni, dei 
pappi dei salici e dei pioppi. Altri 
sono trasportati dall’acqua o, 
involontariamente, dagli animali.

Fecondazione 
Dall’unione con il 

gamete maschile si 
forma lo zigote, da cui 

si svilupperà l’embrione 
della nuova pianta. 

L’ovulo si trasforma nel 
seme e l’ovario nel frutto. 

Impollinazione 
Il fiore è l’organo dove avviene 

l’impollinazione e la fecondazione 
dell’ovulo femminile da parte 

del gamete maschile contenuto 
nel polline. L’impollinazione può 

avvenire per opera di insetti, 
uccelli, pipistrelli e del vento.

polline

anteraovario

sepalo

frutto

seme petali avvizziti

sepali secchi

Fase riproduttiva
La fase riproduttiva inizia 

con la fioritura e comprende 
l’impollinazione, la 

fecondazione, lo sviluppo 
del seme e del frutto, la 

dispersione e la germinazione 
del seme. 

semi

Pianta erbacea. Pianta legnosa. Sezione di un tronco e suo schema.

Germinazione 
Quando trova il terreno 
adatto, il seme germina: da 
esso nascerà la nuova piantina 
con radici, fusto e foglie.
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9. La germinazione    
 I semi germinano solo in determinate condizioni, ossia in presenza di acqua e a una 

certa temperatura. 
 La germinazione delle dicotiledoni è un po’ diversa da quella delle monocotiledoni. 

 Dicotiledoni
 Prima si allunga la radice; poi il fusticino emerge dal terreno, portando con sé i due 

cotiledoni; infi ne, si distendono le foglie.

 Monocotiledoni
 Prima si allunga la radice, poi il fusto, ma in questo 

caso il cotiledone rimane nel terreno.

10. La risposta agli stimoli    
 Le piante hanno la capacità di rispondere agli stimoli. Gli stimoli possono essere 

ambientali (luce, buio, durata del giorno, variazioni di temperatura o acqua), oppure 
dovuti alla presenza di ostacoli o parassiti. 

 Le piante, inoltre, possiedono una certa capacità di movimento: per esempio, gli sto-
mi sono capaci di aprirsi e chiudersi in funzione della pressione dell’acqua in essi con-
tenuta.

 Molte di queste funzioni sono regolate dall’azione di ormoni vegetali.
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 La risposta alla luce   
 Nella pianta i germogli si orientano verso i raggi solari e, in generale, ogni pian-

ta tende a crescere rivolgendo le foglie verso la luce. Questo fenomeno si dice 
fototropismo.

 La risposta al contatto
 Le piante rampicanti come la vite, l’edera e le liane sono capaci di aderire a un 

muro o di avvolgersi intorno a tronchi, fi li e bastoni. Questo perché possiedono 
una certa sensibilità tattile che permette loro di individuare l’oggetto sul quale 
avvolgersi o arrampicarsi. Questo fenomeno si dice tigmotropismo.

 La risposta al giorno e alla notte
 Le foglie di diverse piante, come per esempio la mimosa, si chiudono al tra-

monto per aprirsi poi al mattino.

 La maturazione dei frutti
 Il frutto, dapprima verde e aspro, diventa tenero, colorato e dolce per l’azione 

di ormoni vegetali che convertono l’amido in zuccheri, producono sostanze aro-
matiche e gli conferiscono la colorazione.

 La caduta delle foglie
 Nelle piante sempreverdi le foglie ricrescono in maniera continua, mentre in 

quelle decidue cadono in autunno. La caduta delle foglie è regolata da ormoni 
che fanno morire le cellule alla base del picciolo. Prima che la foglia cada, gran 
parte delle sue sostanze utili sono trasferite alle radici e immagazzinate. Resta-
no quelle di rifi uto, eliminate con la caduta della foglia. La produzione di cloro-
fi lla diminuisce o cessa, mettendo a nudo i colori giallo o rosso che ammiriamo 
in autunno. 

 La maturazione dei semi e la risposta alla gravità
 Racchiuso in tessuti rigidi che impediscono il passaggio di acqua e ossigeno, 

il seme per germinare si avvale di contributi esterni, come l’azione di micror-
ganismi, il passaggio nell’apparato digerente di qualche animale, gli sbalzi di 
temperatura o l’azione del fuoco. Il contatto con l’acqua elimina gli ormoni che 
impediscono la germinazione e ne attiva i processi metabolici, con l’allunga-
mento della radichetta verso il terreno e del fusticino verso la luce. 

 La regolazione della crescita in funzione della gravità si dice gravitropismo.

 La risposta al giorno e alla notte
 Le foglie di diverse piante, come per esempio la mimosa, si chiudono al tra-

 La maturazione dei frutti
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 Completa le seguenti frasi scegliendo tra i termini sotto elencati.

a.  Le piante sono organismi………….., sono cioè capaci di fabbricarsi il proprio nutrimento attraverso il processo 

della………………... . Essa è un insieme complesso di…………………… attraverso il quale le piante catturano 

la luce del Sole e la trasformano in………………….., immagazzinata nei legami……………. di una sostanza 

organica e utilizzata per svolgere tutte le funzioni vitali.

 Nella fotosintesi, luce solare, …………………….. e acqua reagiscono tra loro, formando il………….., uno zucchero 

dotato di un’alta carica energetica.

b.  La……………………… è l’insieme di reazioni chimiche che consentono a un organismo di ottenere energia dalle 

molecole organiche assumendo…………….. dall’esterno.

 La respirazione, nelle piante così come negli animali, avviene nei………………. di tutte le cellule. 

 La respirazione è un processo………….. a quello della fotosintesi. Il glucosio è bruciato in presenza di ossigeno, con 

produzione di diossido di carbonio e………., emessa dalle foglie sotto forma di vapor acqueo, e con liberazione 

di ……………..

c.  I vasi legnosi trasportano la…………… o ascendente, contenente l’acqua assorbita dalle radice e i sali minerali. Il 

tessuto di questi vasi è chiamato……………….

 I tubi cribrosi trasportano la…………………… o discendente (l’acqua con gli zuccheri prodotti dalla fotosintesi). Il 

tessuto di questi vasi è chiamato……………….

d.  Il fi ore è l’organo…………….. delle angiosperme. La fase riproduttiva delle angiosperme inizia con la……………. 

Nel fi ore avviene l’………………………. e la fecondazione dell’………….. femminile da parte del gamete maschile 

contenuto nel polline. L’ovulo si trasforma nel………… e l’ovario nel…………... 

[acqua – autotrofi  – chimici – diossido di carbonio – energia – energia chimica – fi oritura – fotosintesi – 
frutto – glucosio – impollinazione – legno – libro – linfa elaborata – linfa grezza – mitocondri – 

opposto – ossigeno – ovulo – reazioni chimiche – respirazione – riproduttivo – seme]

o organismi………….., sono cioè capaci di fabbricarsi il proprio nutrimento attraverso il processo 

hai compreso?hai compreso?


