
LE PIANTE CON I SEMI

Le piante includono un'incredibile varietà di specie.
Gli scienziati hanno identificato più di 300 000 specie diverse, che tutte 
insieme formano il regno vegetale.

Tutte le piante hanno in comune alcune caratteristiche di base.
Prima di tutto sono organismi eucarioti, cioè le loro cellule hanno il nucleo.
Le pareti cellulari sono fatte di cellulosa.
Le cellule vegetali contengono cloroplasti, che rendono possibile la fotosintesi 
clorofilliana, un complesso processo che trasforma l'anidride carbonica in 
zucchero.

Invece una caratteristica che differenzia le piante è il modo in cui si 
riproducono.
La maggior parte delle piante nasce da un seme, che fondamentalmente è 
una minuscola piantina, racchiusa in un involucro protettivo.

Alcune piante, come i muschi e le felci, si riproducono attraverso le spore.

Le piante che si riproducono con i semi, chiamate anche piante complesse, si 
trovano ovunque: rendono verdi i parchi cittadini, producono la frutta e la 
verdura che mangiamo, 
abbelliscono con i loro fiori i nostri giardini.
Alcune vivono persino nell'acqua!

Tutte le piante complesse sono vascolarizzate.
Canali specializzati trasportano acqua e sostanze nutritive lungo la pianta, 
dalle radici alle foglie.

Tutto comincia dalle radici, la parte delle piante che si trova di solito sotto 
terra.
Le radici tengono le piante ancorate al terreno, impedendo che vengano 
portate via dall'acqua o dal vento.
Inoltre le radici assorbono acqua e sali minerali, che salgono lungo il fusto.

Il fusto può essere tenero e verde, come nei tulipani o nell'erba, oppure duro 
e legnoso, come nei tronchi degli alberi.
Il fusto è il supporto per i rami, le foglie e i fiori.
Inoltre, attraverso il fusto passano la linfa grezza e la linfa elaborata.

In base al modo in cui si riproducono, le piante complesse si dividono in due 
grandi gruppi: le angiosperme e le gimnosperme.



Dopo l'impollinazione, il fiore si trasforma in frutto.
I semi contenuti nel frutto possono dare origine a nuove piante!

La maggior parte delle piante sulla Terra sono angiosperme.
Esse crescono nelle foreste, nei deserti, nell'acqua, persino tra le fessure 
dell'asfalto!

Le angiosperme si dividono in due classi: monocotiledoni e dicotiledoni.
Le monocotiledoni hanno solo una fogliolina del seme, mentre le dicotiledoni 
ne hanno due.
Anche le piante che generano sono diverse tra loro.
Nelle monocotiledoni il numero dei petali dei fiori è un multiplo di 3, mentre i 
fiori delle dicotiledoni hanno un numero di petali multiplo di 4 o 5.

Le gimnosperme sono piante complesse che non producono fiori o frutti.
La maggior parte delle gimnosperme si riproduce attraverso le pigne.
Ci sono pigne maschio e pigne femmina, ma solo le pigne femmina hanno i 
semi.
I semi si trovano alla base delle lamelle che formano la pigna.

Molte gimnosperme sono sempreverdi, cioè mantengono le loro foglie 
aghiformi tutto l'anno.
Le conifere, le cicadi, il gingko biloba, la Welwitschia fanno parte delle 
gimnosperme.
Tuttavia le conifere sono le più diffuse e le più conosciute.

Le piante complesse sono alla base della nostra alimentazione e le utilizziamo 
per produrre oggetti di tutti i tipi, come vestiti, mobili, medicinali, carta e 
sapone.

Inoltre esse assorbono anidride carbonica dall'aria ed emettono ossigeno, 
rendendo abitabile il nostro pianeta.
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