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Appartengono a questo regno organismi: 

1. Eucarioti                                   cellula con nucleo 

2. Pluricellulari                             organismi complessi 

3. Autotrofi                                   eseguono la fotosintesi 

 

 

REGNO VERDE 



Questo regno è organizzato in divisioni: 
1. Alghe: organismi poco evoluti legati 

all’ acqua 
2. Briofite: organismi leggermente più 

evoluti e mediamente legati all’ 
acqua (ambiente molto umido) 

3. Tracheofite: piante terrestri più 
evolute con radice, fusto e foglie. 



ALGHE 

Piante meno evolute legate all’ acqua (marine o acque 
dolci). 

Il loro corpo è chiamato tallo ed è costituito da cellule tutte 
uguali non organizzate in tessuti. Per questo motivo vengono 
dette TALLOFITE 

Non è presente una struttura con funzione di radice, nè un 
fusto o le foglie. 



BRIOFITE 

Prime piante ad aver colonizzato le terre emerse pur 
rimanendo legate ancora all’ acqua per la riproduzione.  

Vivono infatti in ambienti estremamente umidi. 

Ancora non è presente una vera radice, fusto e foglie anche se 
c’è un accenno alla organizzazione in tessuti. 

E’ presente infatti una primitiva radice detta rizoide 

Si suddividono in muschi ed epatiche 

Muschio 

Epatica 



TRACHEOFITE 

Dalle briofite si sono evolute le tracheofite cioè piante dotate di trachee 
ovvero vasi. Questi sono sottili tubicini attraverso cui viene trasportata 
la linfa grezza assorbita dalle radici e la linfa elaborata ottenuta dopo la 
fotosintesi.  

Il corpo delle tracheofite si suddivide in tre organi: radici, fusto e foglie 
tutti contenenti trachee al loro interno. 



Si suddividono in: 

1. PTERIDOFITE: licopodi e felci 

2. SPERMATOFITE: piante superiori 
che si riproducono con seme che 
a loro volta si suddividono in  

TRACHEOFITE 

Gimnosperme                                                     Angiosperme 
Piante con seme «nudo» (la pigna)            Piante con fiore e frutto                  



PTERIDOFITE 

Sono le prime piante ad avere radice, fusto e foglie.  

Si riproducono a cicli alterni per via asessuata attraverso le spore, e per 
via sessuata attraverso gameti. 

Legate ad ambienti umidi, prediligono il sottobosco. 



SPERMATOFITE 

Sono le piante superiori che per riprodursi hanno sviluppato il 
seme. 

Si suddividono in gimnosperme che non hanno frutto, ma una 
pigna che contiene i semi e angiosperme che hanno il fiore ed il 
seme protetto da un frutto. 

gimnosperme 

angiosperme  



Tracheofite 
» Prendono il nome anche di 

CORMOFITE, cioè piante con 
il Cormo cioè il corpo 
suddiviso in  

» Foglie 

» Fusto  

» Radice 
 
 

Poiché le tracheofite più 
evolute hanno questi tre organi, 
ognuno specializzato in una 
particolare funzione. 

 



» Radice: specializzata nell’ assorbimento dal 
terreno di acqua e sali minerali (linfa grezza) 

» Fusto: specializzato nel sostegno della chioma e 
nel trasporto ai rami e alle foglie della linfa grezza 

» Foglie: specializzate nella trasformazione di linfa 
grezza in linfa elaborata (attraverso il processo 
della fotosintesi) 


