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LA MATERIA 
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1. MATERIA, SOSTANZA E MOLECOLE 

La MATERIA è ciò che costituisce tutti gli oggetti, viventi e non viventi.  

Anche se diversi tra loro, tutti gli oggetti hanno delle caratteristiche in 

comune: sono formati da una certa quantità di materia e occupano uno 

spazio piccolissimo.  

Poiché esistono tanti tipi di materia, 

gli scienziati li hanno classificati.  

Ogni tipo differente prende il nome di 

SOSTANZA: 

• organica, se compone i viventi, o inorganica se compone i 

non viventi. 

• naturale, se esiste in natura,o artificiale, se fabbricata 

dall’uomo.  

Ma cosa determina la differenza? Qualsiasi materia è costituita da particelle invisibili, chiamate 

MOLECOLE, che sono legate tra loro. 

 

 

 

Le molecole di una sostanza sono tutte uguali tra loro e 

determinano le caratteristiche e le proprietà di quella 

sostanza. Sostanze diverse, invece, sono formate da molecole 

diverse: le molecole dello zucchero sono diverse da quelle 

dell’acqua,quelle del legno sono diverse da quelle della 

plastica e così via! 

 

 

 

2. GLI STATI DELLA MATERIA 

Immaginate le molecole come minuscole palline sempre in 

movimento, collegate tra loro da piccolissime molle.  

Le molle sono i LEGAMI che nei corpi tengono insieme le 

molecole. A seconda della forza che tiene unite le molecole, 

la materia assume forme diverse. 
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Stato solido: si ha quando i legami sono molto forti e 

lasciano pochissima possibilità al movimento, le molecole 

in questo stato risultano essere molto vicine tra loro. 

 

 

Stato liquido: si ha quando i legami sono più deboli, ne consegue che 

le molecole sono sì vicine ma libere di muoversi l’una sull’altra. 

 

 

 

Stato gassoso: si ha quando le molecole possono muoversi 

liberamente, in ogni direzione, e non hanno alcun legame tra 

loro.  

 

 
 

NOTA. Tutti i corpi SOLIDI, come un bicchiere, una pietra, una 

sedia anche se spostati dalla loro posizione, mantengono la stessa 

forma e occupano lo stesso spazio.  

I liquidi come il latte, il vino occupano uno 

spazio ma non hanno una forma perché 

assumono quella del recipiente che li contiene. 

 

 

I gas come l’aria, il vapore che esce da una pentola, il deodorante di 

una bomboletta spray non hanno una forma e si espandono fino ad 

occupare tutto lo spazio.  
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IL CALORE 

Calore e temperatura sono concetti che vengono spesso 

confusi nell’uso comune. Come ricorderete, le molecole dei 

corpi sono sempre in movimento: per muoversi hanno bisogno 

di energia e questa energia è fornita dal calore o energia 

termica. Più calore si fornisce a un corpo,più le sue molecole 

aumentano la velocità del loro movimento. La temperatura è 

la misura della velocità con cui le molecole si muovono. 

 

 

 

3. COME SI TRASMETTE IL CALORE 

 

 

TRASMISSIONE TRASMISSIONE               
CALORECALORE  

Il	  calore	  passa	  sempre	  e	  solo	  da	  un	  corpo	  più	  
caldo	  a	  uno	  meno	   caldo.	  Non	  avviene	  mai	   il	  

contrario!	   NOTA:	   raffreddare	   un	   corpo	   vuol	  
dire	  togliergli	  il	  caldo.	  

Nei	  solidi,	  nei	  liquidi	  e	  nei	  gas,	  il	  calore	  si	  

trasmette	  in	  modo	  diverso.	  

	  

Nei	   solidi	   il	   trasferimento	  di	  

calore	   avviene	   per	  
CONDUZIONE:	   inizia	   dalla	  
parte	   del	   corpo	   a	   contatto	  

con	   la	   fonte	   di	   caloria	   e	  
passa	   poi,	  
gradatamente,verso	   la	  	  
parte	  opposta.	  	  

Nei	   liquidi	   e	   nei	   gas	   la	  
trasmissione	   del	   calore	  
avviene	   per	   CONVENZIONE.	  

Es.:	  le	  molecole	  d’acqua	  vicino	  
alla	   fonte	   di	   calore	   si	  
riscaldano	   e	   tenderanno	   a	  

salire	   mentre	   quelle	   fredde	  
tenderanno	   a	   scendere,	  
creando	   così	   una	   sorta	   di	  

moto	  circolare.	  	  
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NOTA 

Sostanze diverse assorbono il calore in tempi differenti: i metalli come ferro, acciaio,rame, si 

riscaldano subito e lasciano passare agevolmente il calore perché sono conduttori; invece 

legno, plastica, lana, sono isolanti perché ostacolano il passaggio del calore e impiegano  

molto tempo per riscaldarsi. 

 

 

 

  

 

 

4. I PASSAGGI DI STATO 

I passaggi di stato avvengono con il variare della temperatura; infatti riscaldando o 

raffreddando una sostanza questa può modificare il suo stato. Questo passaggio da uno stato 

di aggregazione della materia all’altro si chiama trasformazione di stato. Come ricorderete,il 

calore è quella forma d’energia capace di aumentare il movimento delle molecole. Quando 

una sostanza è vicina ad una fonte di calore le sue molecole cominciano a muoversi più 

velocemente e si allontanano le une dalle altre. 

 

 
 

Se si continua a fornire calore, le molecole rompono i legami e la sostanza passa da uno stato 

in cui i legami sono forti a uno in cui i legami sono deboli o non esistono più. 

Quindi possiamo dire che i tre stati di aggregazione, solido liquido e gassoso, variano nel 

tempo, secondo l’influenza della temperatura.  
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PASSAGGI di STATO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   8	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VIVENTI 
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1. VIVENTI E NON VIVENTI 

 Guardandoci intorno sulla terra non ci sono solo aria, acqua e 

terra, e cose non viventi, ma  ci siamo anche noi, le piante e gli 

animali, ossia gli esseri viventi. Sono esseri viventi un pino, un 

fungo, un lombrico e un elefante. Esseri molto diversi fra loro, che 

chiamiamo viventi in quanto tutti hanno in comune la “vita”. 

Curiosità: 

• La parola vita deriva dal greco “bios”, e la biologia, infatti, è la scienza che studia gli 

esseri viventi in tutti i loro aspetti e i biologi sono gli scienziati che se ne occupano. 

• Inoltre, per dare un ordine a tutte le cose che esistono sulla Terra gli scienziati hanno 

provato, come gli investigatori, a tracciare un IDENTIKIT degli esseri viventi per non 

confonderli con i non viventi. 

 

2. IL CICLO VITALE 

Per distinguere un “essere vivente” da un “non vivente” occorre stabilire quali siano le loro 

diverse caratteristiche. 

Per prima cosa tutti gli esseri viventi compiono un percorso che inizia con la nascita, prosegue 

con la crescita, la riproduzione e finisce con la morte. Le fasi di questo percorso formano il 

ciclo vitale. Gli esseri che nascono crescono e muoiono sono: gli animali, uomo compreso, e i 

vegetali. 
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3. LE FUNZIONI VITALI 

Durante il loro ciclo vitale, gli esseri viventi fanno molte azioni che servono alla loro vita: si 

nutrono, respirano, si muovono, stanno insieme ad altri esseri simili a loro, si adattano all’ambiente. 

Tutte queste azioni sono funzioni vitali, cioè sono indispensabili per vivere. 

 

 
 

 La nutrizione  

Le piante sono organismi autotrofi (o produttori), cioè fabbricano da soli il proprio cibo. Come 

fanno? Usano sostanze come l’acqua del terreno e l’anidride carbonica dell’aria.  Alcune piante 

sono il cibo di alcuni animali.  

Gli animali invece sono organismi eterotrofi (o consumatori), cioè non sono capaci di produrre il 

proprio cibo: 

● gli animali erbivori si chiamano così perché si cibano di vegetali;  

● i carnivori si chiamano così perché mangiano la carne di altri animali;  

● ci sono poi animali onnivori, come l’uomo, che mangiano sia vegetali sia altri animali. 

 La respirazione 

Tutte le piante e tutti gli animali respirano. Con la respirazione i viventi fanno entrare nel loro 

corpo l’ossigeno dall’ambiente ed eliminano, buttano fuori, l’anidride carbonica. 

 Il movimento 

Le piante non possono spostarsi da un luogo all’altro come fanno gli animali, ma molti vegetali 

crescono, si allungano, si muovono alla ricerca della luce. Infatti la luce è importantissima per la 

vita della piante. Gli animali, invece, si spostano per cercare il cibo, per fuggire da un pericolo, per 

curare i loro piccoli, per trovare un maschio o una femmina con cui fare dei figli. 
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 Le relazioni con l’ambiente 

Le piante e gli animali si adattano ai cambiamenti del clima del luogo dove vivono. Per esempio in 

primavera sugli alberi spuntano nuove foglie verdi e in inverno alcuni animali vanno in letargo, 

cioè si addormentano per molti mesi, così non devono cercare cibo per nutrirsi. 

 La riproduzione 

Gli esseri viventi possiedono la capacità di riprodursi, cioè di far nascere esseri della propria 

specie. La riproduzione è la caratteristica fondamentale della vita sulla terra. I figli una volta adulti, 

si riproducono, diventando a loro volta genitore e il ciclo ricomincia! 

 

4. LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

Dopo essere stata fatta una prima classificazione tra esseri viventi e non, nel 1700 lo scienziato 

svedese Carlo Linneo mise appunto un’ulteriore classificazione, dividendo i viventi in due grandi 

gruppi: il regno vegetale e il regno animale. 

Con l’avvento della tecnologia, nella fattispecie con l’invenzione del microscopio, che permette di 

vedere ingranditi oggetti minuscoli, invisibili ad occhio nudo, si scoprì l’esistenza di esseri viventi 

piccolissimi. Questi esseri vivono ovunque, nell’acqua, nell’aria, nel suolo e perfino all’interno del 

corpo di altri esseri viventi. 

 

 

Ne fanno parte i batteri, le alghe microscopiche, le muffe, i lieviti e i funghi. Essi sono molto diversi 

dagli animali e dalle piante, però compiono un ciclo vitale, per questo vengono considerati esseri 

viventi. 

Da queste scoperte al regno animale e a quello vegetale, vennero aggiunti: 

o Regno delle monere: di cui ne fanno parte i batteri, presenti in ogni angolo del nostro pianeta e 

che sono causa di malattie. 

o Regno dei protisti: a cui appartengono organismi che vivono prevalentemente nell’acqua, come 

alghe microscopiche e le muffe d’acqua. 

o Regno dei funghi: a cui appartengono sia organismi piccolissimi come le muffe e i lieviti, sia 

organismo più grandi come i funghi che si trovano nei boschi. 
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5. LA SPECIE DEI VIVENTI 

I successori di Linneo all’interno di ogni regno, hanno diviso gli esseri viventi in altri gruppi, dove 

ogni gruppo ne comprende altri più piccoli. Il gruppo più piccolo è la specie, formata da esseri 

viventi molto simili fra loro, che possono accoppiarsi e generare figli con le stesse caratteristiche. 

Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie. 

 
Le specie degli esseri viventi sono tantissime. Questa immensa varietà di vita è chiamata dagli 

scienziati “biodiversità”. È la ricchezza più grande del nostro pianeta e va salvaguardata! Oggi 

infatti molte specie sono in pericolo di estinzione soprattutto a causa delle attività dell’uomo! 
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6. GLI ECOSISTEMI 

Ogni ambiente naturale come il prato, lo stagno, il lago, può essere considerato un piccolo mondo e 

può essere chiamato ECOSISTEMA. 

L’ecosistema è un ambiente in cui ci sono organismi animali e vegetali, aria, acqua, terreno,luce e 

calore del sole che interagiscono tra loro: ogni essere vivente entra in relazione con gli altri e trova 

la propria casa. 

Curiosità. La parola ecosistema deriva dal greco “oikos” che significa appunto casa. 

In qualsiasi Ecosistema tra gli organismi animali e vegetali si stabiliscono delle precise relazioni, 

chiamate Catene Alimentari, la cui funzione è quella di assicurare ad ogni membro della catena il 

nutrimento necessario. 

I vegetali rappresentano il primo anello della catena alimentare e sono il nutrimento di tanti animali 

erbivori. 

Non tutti gli animali, però, si nutrono di vegetali. Gli erbivori sono a loro volta cibo per altri 

animali, i carnivori. Attento però: i carnivori posso anche essere preda di altri carnivori più grandi e 

più forti. 

 
Inoltre,ci sono animali che mangiano sia vegetali che animali. 

L’uomo infatti è onnivoro, come l’orso,il topo,il maiale. Tutti gli 

esseri  viventi sono destinati a morire, in virtù di ciò, in ogni 

ecosistema sono presenti degli esseri piccolissimi chiamati 

decompositori (batteri, funghi, alghe, lombrichi) che si nutrono 

dei resti degli esseri viventi morti, trasformandoli in sostanze 

fondamentali per la vita e il nutrimento dei vegetali. 

I decompositori dunque forniscono cibo per i vegetali, che a loro 

volta saranno mangiati dagli erbivori. Gli erbivori saranno 

mangiati dai carnivori e questi da altri carnivori. Quando un 

organismo muore è mangiato a sua volta dai decompositori e la 

catena della vita non ha mai fine! 
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7. L’EQUILIBRIO NATURALE 

Osservando la catena alimentare abbiamo imparato che ogni essere vivente si nutre di quello 

precedente e a sua volta è nutrimento per quello successivo. Questo equilibrio naturale di 

dipendenza, che si viene a creare tra vegetali e animali è molto delicato, occorre non spezzarlo, 

perché altrimenti si metterebbe in pericolo la sopravvivenza di tutti gli altri esseri viventi. 

 
Più un ecosistema è ricco di specie più è sano e vitale. Questa biodiversità, oggi è però spesso 

minacciata dall’uomo che distrugge più velocemente di quanto si possa ricreare in natura. Ecco 

perché è importante che ognuno di noi, nel suo piccolo, si impegni a proteggere la natura e il suo 

delicato equilibrio. 
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 PIANTE 
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      1.  IL FUSTO E LE RADICI 

Del regno dei vegetali fanno parte tutte le piante, da quelle piccole e 

fragili a quelle grandi e maestose. Ogni pianta è composta da diverse 

parti,ognuna delle quali svolge una specifica funzione che fa vivere la 

pianta stessa. Le parti principali che compongono la pianta sono: le 

radici che crescono sottoterra e il fusto che si sviluppa fuori dal terreno. 

Attaccati al fusto si allargano i rami che 

portano le foglie. Molte piante,ma non tutte, 

producono anche fiori e frutti.  

Le radici hanno due importanti funzioni: tengono ferma la pianta al 

terreno e prendono dal terreno l’acqua e i sali minerali necessari 

alla sua vita. Perciò le radici crescono sottoterra e penetrano nel 

terreno. Le piante possono avere radici di tipo diverso, questo può 

dipendere dal tipo di suolo e dal clima in cui la pianta cresce.  

Nelle zone aride le piante spingono le radici a grande profondità 

per raggiungere l’acqua, mentre in quelle umide tendono a 

svilupparle orizzontalmente. 

 

 

Se la  radice  scende dritta nel terreno, come nella carota, nel 

pino e nella barbabietola, si dice a fittone.  

 

Le radici si dicono fascicolate se sono molto ramificate, come un ventaglio. 

Ne sono un esempio le radici della cipolla e delle piante erbacee. 

 

 

Le radici tubercolate, come quelle delle dalie e dei rapanelli, 

sono rigonfie perché servono da magazzino per contenere 

sostanze nutritive di riserva.  

 

Le radici avventizie permettono, ad alcune piante come l’edera, di 

arrampicarsi sui muri e sugli alberi. 
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Il fusto è la parte che sostiene i rami e le foglie della pianta. Dentro il fusto si trovano tanti 

sottilissimi tubicini dove scorrono le sostanze che nutrono la pianta, l’acqua e i sali minerali 

assorbiti dalle radici, che riescono a raggiungere tutte le parti della pianta. 

Il fusto se è sottile e flessibile, come nell’erba, prende il nome di stelo. Se è grosso e rivestito da 

corteccia, come negli alberi, si chiama tronco. Ci sono fusti che sembrano foglie spinose, come nel 

fico d’India e ci sono persino fusti sotterranei sono: i tuberi come la patata e il ciclamino, i bulbi 

come la cipolla e l’aglio e i rizomi come il mughetto. 

 
 

       2.  LE FOGLIE E LA FOTOSINTESI 

I vegetali hanno una capacità speciale che li distingue dagli altri esseri viventi: sono autotrofi, cioè 

producono al loro interno il nutrimento in cui hanno bisogno per crescere e sopravvivere, senza aver 

bisogno di cibarsi di altri esseri viventi. Come è stato già detto, le 

radici provvedono ad assorbire dal terreno acqua e Sali minerali. 

Questi due elementi che chiameremo “linfa grezza” non sono 

sufficienti a nutrire ma costituiscono la materia prima che la 

pianta trasformerà in sostanze nutritive.  

Attraverso una speciale rete di canali presenti nel fusto, la pianta 

trasporta la linfa grezza dalla radici alle foglie. 

Abbiamo imparato che l’acqua e i sali minerali (linfa grezza) vengono 

assorbiti dalle radici della pianta e risalgono, attraverso il fusto, fino 

alle foglie. Le foglie sono come un laboratorio chimico. È qui che 

avviene il processo di FOTOSINTESI CLOROFILLIANA, cioè la 

fabbricazione del nutrimento attraverso la trasformazione della linfa 

grezza in sostanze nutritive. Per effettuare questo procedimento la pianta ha bisogno di molta 

energia, che recupera dalla luce del sole. Le foglie sono di colore verde perché contengono la 

clorofilla, una sostanza che riesce a catturare la luce del sole. Caricandosi di questa speciale energia, 

la clorofilla la trattiene e la utilizza per attivare la fotosintesi. Attraverso gli stomi, microscopici 

forellini situati nella parte inferiore, la foglia assorbe l’anidride carbonica, un gas presente nell’aria, 

l’anidride carbonica combinata con le sostanze semplici, portate dalla linfa grezza (acqua e sali 

minerali) produce gli zuccheri, le sostanze nutritive che costituiscono la “linfa elaborata”, ossia il 
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prodotto finale della fotosintesi. La linfa elaborata è composta da zuccheri e rappresenta il vero e 

proprio cibo di cui la pianta si nutre. A questo punto la linfa elaborata verrà trasportata in tutte le 

parti della pianta (radici, fusto, fiori e frutti) per nutrirsi e sopravvivere. 

  

  
Quindi se la linfa grezza risale dalle radici dentro il fusto e raggiunge le foglie, la linfa elaborata fa 

il cammino inverso e dalle foglie attraverso i tubicini, ritorna verso il fusto per essere distribuita a 

tutte le altre parti della pianta. Anche le piante producono una sostanza di “rifiuto” dalla fotosintesi, 

questa è l’ossigeno, un gas importantissimo per la vita di tutti gli esseri viventi, che la pianta libera 

nell’aria. 

  
 Ecco allora come può essere riassunto il processo di fotosintesi clorofilliana: 
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      3. LA RESPIRAZIONE 

La pianta oltre a produrre cibo e ossigeno con la fotosintesi, deve anche respirare e lo fa attraverso 

le foglie. La respirazione è il processo inverso della fotosintesi. Dunque la fotosintesi ha bisogno 

della luce del sole, perciò la notte, o in assenza di luce si interrompe. Quindi la produzione di 

clorofilla è massima in estate quando la pianta gode di molta luce, mentre in inverno, quando la luce 

è minore, la produzione di clorofilla diminuisce, le foglie ingiallisco e cadono. 

Se la fotosintesi può avvenire solo in presenza di luce, la respirazione invece avviene 

costantemente, con la luce e il buio. Nella respirazione la pianta utilizza l’ossigeno dell’aria che 

entra dagli stomi ed emette, come rifiuto, l’anidride carbonica. Proprio l’opposto di quello che 

avviene durante la fotosintesi. 

  
Di giorno quando c’è più luce, la pianta utilizza l’anidride carbonica per la fotosintesi e produce più 

ossigeno di quanto ne consumi durante la respirazione. 

Di notte, quando non c’è luce, la pianta non può compiere fotosintesi, ma respirando consuma 

ossigeno e libera anidride carbonica. 

  
Per mezzo delle foglie avviene anche la traspirazione: la pianta emette attraverso gli stomi l’acqua 

assorbita in eccesso dalle radici. Gli stomi funzionano come delle piccole porte automatiche che si 

aprono e si chiudono a seconda della necessità della pianta di fare entrare e uscire l’ossigeno, 

l’anidride carbonica e l’acqua. 
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   4. ILFIORE E LA RIPRODUZIONE 

I fiori permettono alla pianta di riprodursi. 

Ogni fiore è costituito da diverse parti: le foglie verdi più esterne si chiamano sepali e insieme 

formano il calice. Hanno la funzione di avvolgere e proteggere il fiore quando non è ancora 

sbocciato.  

 
La corolla costituita dai petali, racchiude gli organi di riproduzione. 

All’interno della corolla ci sono dei filamenti che terminano con cime gialle e rigonfie: sono gli 

stami, cioè gli organi maschili. Nella parte superiore degli stami c’è l’antera ricoperta da una 

polverina gialla: il polline. 

Al centro del fiore si trova il pistillo che è l’organo femminile. La parte più ingrossata, l’ovario, 

contiene gli ovuli. 

È grazie ai fiori che avviene la riproduzione delle piante, che inizia con l’impollinazione. 

L’impollinazione avviene grazie agli insetti, al vento o all’acqua che trasportano i grani di polline 

da un fiore all’altro. Cercando il nettare, sostanza zuccherina che si trova dentro il fiore, il polline 

appiccicoso si attacca alle ali e al corpo degli insetti. L’insetto spostandosi suun altro fiore della 

stessa specie vi deposita i granelli di polline, ed è così che avviene l’impollinazione. 

Quando il polline arriva sul pistillo, scende nell’ovario ed entra in contatto con gli ovuli: è avvenuta 

la fecondazione. La fecondazione, infatti, è l’unione degli elementi maschili (polline) e femminili 

(ovuli). Subito dopo la fecondazione petali e sepali si seccano e cadono; il pistillo e gli ovuli 

fecondati subiscono delle trasformazioni. L’ovario si ingrossa e dà origine al frutto, mentre gli ovuli 

diventano semi.  
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5. DAL FRUTTO A L SEME 

Siamo arrivati alpunto in cui dal fiore si è passati a frutto, dentro il quale si racchiude il seme. La 

funzione dei frutti, infatti, è quella di fornire, con la polpa, nutrimento e protezione al seme. 

Ci sono tanti tipi di frutti e anche molto diversi tra loro: i frutti carnosi come la pesca, l’albicocca e 

l’oliva, hanno una polpa tenera e ricca d’acqua, al contrario dei frutti secchi, comeil fagiolo e la 

nocciola. I frutti composti come la mora, il lampone e l’ananas, sonoinvece formati dalla fusione di 

più frutti. 

Tutti i frutti descritti finora sono dei “veri frutti” perché derivano dall’ingrossamento del solo 

ovario.ma esistono anche dei “falsi frutti” perché nascono dalla trasformazione di altre parti del 

fiore oltre all’ovario. 

Tra questi frutti “mascherati” ci sono la mela e la pera. In questo caso infatti il vero frutto è il 

torsolo. Un altro frutto “falso” è la fragola: la polpa rossa e gustosa è un falso frutto mentre i veri 

frutti, piccoli e duri sono posti sulla sua superficie,quelli che spesso vengono scambiati per semi. 

Perché il seme possa svolgere la sua funzione di dare vita a una nuova pianta, è necessario cheil 

frutto o il seme siano disseminati. 

I modi in cui le piante disseminano i loro frutti o i semi sono innumerevoli e spesso molto 

ingegnosi.  

Gli animali mangiano i frutti e poi lasciano sul terreno i loro escrementi che contengono i semi non 

digeriti. Alcune piante, come gli aceri, producono frutti dotati di “ali” perché il vento li trasporti 

lontano. Il tarasaco, o soffione, produce semi muniti di sottili 

“piume” che volano al minimo soffio di vento. Altre piante 

sviluppano frutti ”esplosivi”, in grado di scagliare i propri semi a 

diversi metri di distanza. Se le piante sono in riva al mare o vicino ad 

un corso d’acqua, è proprio l’acqua che si incarica della 

disseminazione. 

Il seme è formato dal tegumento, che è la buccia che lo 

racchiude; i cotiledoni, che sono una riserva di nutrimento per i 

primi giorni di cita a cui attingerà l’embrione per crescere e 

diventare una piccola pianta. 
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6. LE PIANTE E L’UOMO 

L’uomo ha da sempre impiegato le piante per usi svariati. 

 
 

7. I FUNGHI NON SONO VEGETALI 

Come abbiamo già studiato: i funghi non appartengono né al regno vegetale né a quello animale, ma 

sono classificati in un regno a parte, al quale appartengono anche le muffe e i lieviti. Le muffe sono 

funghi microspopici che vivono in ambienti umidi, attaccano frutta e alimenti che sono conservati 

male. 

I lieviti sono funghi ancora più piccoli delle muffe, grazie ai quali 

pane, pizza e dolci diventano soffici e porosi. Il fungo vero e proprio, 

il micelio, si sviluppa nel sottosuolo ed è formato da sottili filamenti. 

Quando il micelio è maturo, si forma il corpo fruttifero, quello che noi 

chiamiamo fungo.  

Il corpo fruttifero è formato da un gambo e da un cappello vi sono 

delle lamelle sottilissime dove si formano le spore; cadendo a terra le 

spore daranno vita a nuovi funghi. NOTA: non tutti i funghi sono commestibili! 
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ANIMALI 
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1. IL MONDO ANIMALE 

Le specie animali che vivono sul nostro pianeta hanno popolato tutti gli ambienti della Terra: 

dall’acqua all’aria, dal terreno alle grandi foreste, persino ambienti inospitali comeil deserto e 

ledistese di ghiacci attorno i poli. 

Essi si muovono strisciando, nuotando, camminando, volando… possono essere molto grandio 

molto piccoli. 

 
Anche gli animali vengono classificati secondo le varie specie in base a somiglianze e differenze. 

Gli zoologi, gli scienziati che studiano gli animali, hanno sclto i seguenti criteri di classificazione. 

o La forma del corpo; 

o Il rivestimento esterno; 

o Il modo in cui si riproducono e svolgono tutte le altre funzioni vitali. 

La prima suddivione è in due grandi gruppi: invertebrati, che non hanno uno scheletro interno e 

vertebrati, il cui corpo è sostenuto interamente da uno scheletro. 

All’interno di questi gruppi vi sono dei sottogruppi… 
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      4. LA RIPRODUZIONE 

Come avete imparato, la riproduzione è una funzione vitale fondamentale per gli esseri viventi 

perché permette la continuità della vita sulla Terra. Nel mondo degli animali generalmente i 

protagonisti della iproduzione ono due: unmaschio e una 

femmina dlla stessa specie. Come per le piante con i fiori, anche 

per gli animali affinchè inizi una nuova vita deve avvenire la 

fecondazione, cioè l’incontro tra un ovulo, prodotto da una 

femmina, e uno spermatozoo, prodotto da un maschio. 

Dall’unione di uno spermatozoo e un ovulo si forma lo zigote, 

che inizia a crescere fino a formare prima un embrione e poi un 

nuovo essere simile ai genitori. 

Nei mammiferi l’embrione cresce e si sviluppa all’interno del corpo dellamadre, dove riceve riparo 

e nutrimento fino a quando è del tutto formato e sarà pronto a nascere. Gli animali che si 

ripoducono in questo modo si chiamano vivipari. Una volta nato, il piccolo viene nutrito con il latte 

della mamma e poi accudito dai genitori finchè non diventerà adulto. 

In altri animali, come  gli uccelli, lo sviluppo dell’embrione avviene all’interno di un uovo che la 

femmina depone e poi cova per tenerlo caldo. Dentro l’uovo si trovano le sostanze nutritive 

necesarie alpiccolo per crescere. Quando sarà ora, i piccoli sgusceranno da soli. Questi animali sono 

chiamati ovipari. 

Le uova dei rettili e degli uccelli sono protette da un guscio piuttosto rigido, mentre nei pesci sono 

piccole e gelatinose. La femmina ne depone a migliaia perché pochissime tra queste riusciranno a 

adre vita ad un nuovo individuo. Questo accade perché sia le uova che i pesciolini appena nati 

rappresentano un pasto per molti animali acquatici. 
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5. LA NUTRIZIONE 

Gli animali sono eterotrofi, cioè si nutrono di altri esseri viventi e ogni specie utilizza accorgimenti 

particolari sia per cercare cibo, sia per mangiarlo. 

Tra i mammiferi vi sono gli erbivori hanno denti piatti come se fossero delle vere e proprie macine 

adatte a triturare i vegetali. I carnivori invece hannocanini molto appuntiti per afferrare e trattenere 

la preda. Negli onnivori tutti i tipi di denti sono ugualmente sviluppati. 

Anche gli invertebrati si nutrono. Gli insetti, come le api e le farfalle, hanno delle specie di 

proboscidi per poter entrare nei fiori esucchiare il nettare. La zanazara si nutre attraverso il 

pungiglione col quale succhia il sangue. 

 

6. LA RESPIRAZIONE 

Gli animali, come le piante, hanno bisogno di respirare. La respirazione ha lo scopo di assorbire 

ossigeno dall’aria o dall’acquae di eliminare anidride carbonica. 

I pesci respirano tramite le branchie,che sono sottili lamelle pieghettate. L’acqua entra dallabocca e 

passa nelle branchie che trattengono l’ossigeno,poi viene espulsa assieme all’anadride carbonica. 

La maggior parte dei vertebrati terrestri respira attraverso i polmoni, così come i cetacei, mammiferi 

marini come la balena, il delfino e il capodoglio. Per poter rimanere immersi a lungo hanno polmoni  

molto sviluppati e risalgono la superficie periodicamente per fare provvista d’aria. 

Gli anfibi quando sono piccoli respirano attraverso le branchie che permettono di prendere ossigeno 

direttamente dall’acqua. Mentre da adulti, trasferendosi a vivere sulla terraferma, respirano 

attraversoi polmoni. 

Gli invertebrati acquatici respirano con le branchie, mentre quelli terrestri utilizzano i polmoni 

oppure respirano attraverso la pelle. 

Gli insetti respirano con le trachee, tubicini che sboccano all’esterno attraverso gli stigmi, piccoli 

fori che si trovano nell’addome.  

Ciò che accomuna tutti gli animali, dunque, è che nella respirazione essi utilizzano l’ossigeno 

prodotto dalle piante durante la fotosintesi ed eliminano anidride carbonica. Per questo è così 

importante salvaguardare boschi, foreste e fondali marini. 

La metamorfosi è un processo di sviluppo per cui l'individuo assume il suo aspetto definitivo 

attraverso più stadi in cui le sue sembianze sono completamente diverse.  

Metamorfosi farfalla 

Dall’uovo deposto nasce una larva che per crescere si nutre per diverse settimane dalla foglia su cui 

è stata posta. La larva si chiude in un bozzolo che tesse lei stessa e si trasforma in pupa o crisalide. 
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All’interno del bozzolo la pupa si trasforma in insetto adulto. Esce dal bozzolo e la farfalla è pronta 

a volare. 

 
CURIOSITÀ: i bachi da seta non sono altro che larve di un insetto, il bombice, che depone le sue 

uova sulle piante di gelso. Il suo bozzolo, attentamente srotolato, dà il filo dal quale si ricava la seta. 

Altri insetti, invece, nel corso della loro vita compiono diverse mute. La cavalletta, ad esempio, 

appena nata è simile a quella adulta anche se più piccola e senza ali. Durante la crescita elimina il 

suo vecchio esoscheletro e ne fabbrica uno nuovo. Questo lo fa per 5 volte prima di diventare 

insetto adulto. 

Anche i vertebrati come serpenti ed anfibi, compiono mute e metamorfosi. Mentre gli uccelli 

cambiano il piumaggio. 
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7. SOCIETÀ DI ANIMALI 

Molti animali vivono in gruppo, cioè in società organizzate in cui ogni individuo svolge un compito 

preciso e collabora con gli altri per la protezione dei figli e la ricerca del cibo. Tra gli invertebrati, 

un tipico esempio di vita sociale ben organizzata è rappresentato dalle api e dalle formiche. 

La casa delle api è l’alveare: esso è formato da tante piccole celle fatte di cera, prodotta dalle api 

stesse. In ogni celletta viene deposto un uovo da cui nasce una larva, che poi diventa un insetto 

adulto.  Tutte le uova sono prodotte da una sola femmina, l’ape regina, che svolge questo compito 

per tutta la vita. Le altre femmine diventano per la maggior parte api operaie che svolgono le 

seguenti funzioni: costruiscono le celle dell’alveare, lo tengono pulito, lo proteggono dagli intrusi, 

nutrono le larve e producono il miele. 

Le api operaie, una volta adulte, diventano api bottinatrici ed hanno il compito di raccogliere il 

nettare dei fiori e portarlo all’alveare. Le larve destinate a diventare api regine vivono in celle più 

grandi e ricevono un nutrimento speciale: la pappa reale. Quando la nuova ape è adulta, la vecchia 

regina vola via, abbandona l’alveare con una parte delle api operaie per andare a fondare altrove 

una nuova società. 

I maschi delle api si chiamano fuchi. Essi in realtà non svolgono alcun lavoro nell’alveare. Il loro 

unico compito è solo quello di accoppiarsi con la regina, dopodiché vengono scacciati o addirittura 

uccisi dalle api operaie. 

  
 

Anche le formiche hanno un’organizzazione simile. Esse vivono nei formicai e ognuna di loro 

svolge un compito preciso. Le operaie cercano il cibo, si occupano delle larve difendono il gruppo 

dai nemici. A capo di tutta l’organizzazione c’è una formica più grossa, la regina, che depone le 

uova. 

	  


