
Nome:________________________________                               data:_________________ 

VERIFICA 

1) Perché le foglie  sono considerate il “laboratorio chimico”della pianta? 

 perché le foglie respirano 

 perché nelle foglie avviene la fotosintesi clorofilliana 

 perché le foglie sono verdi 

 

2) Spiega cosa significa “fotosintesi clorofilliana” 

FOTO= _____________________________________________________________ 

SINTESI= ____________________________________________________________ 

CLOROFILLIANA= ______________________________________________________ 

 

3)  A cosa serve la clorofilla? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4) Di cosa c’è bisogno perché la fotosintesi clorofilliana possa avvenire? _____________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5)  Quali sono i prodotti finali della fotosintesi? ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6)  Perché la pianta ha bisogno della linfa elaborata?   per mandarla nell’aria 

 perché tiene dritta la pianta 

 perché è il nutrimento della 

pianta 

7)  Dove viene mandata la linfa elaborata ? ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 

8) La fotosintesi clorofilliana può avvenire di notte? __________ Perché? ___________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9 ) Come “respirano” le piante di notte? ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10) In cosa consiste la traspirazione delle piante?  

 la pianta emette nell’aria ossigeno 

 la pianta emette nell’aria anidride carbonica 

 la pianta emette nell’aria l’acqua in eccesso sotto forma 

di vapore acqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome:________________________________                               data:_________________ 

VERIFICA 

1) Perché le foglie  sono considerate il “laboratorio chimico”della pianta? 

 perché le foglie respirano 

 perché nelle foglie avviene la fotosintesi clorofilliana 

 perché le foglie sono verdi 

 

2) Spiega cosa significa “fotosintesi clorofilliana” 

FOTO= _____________________________________________________________ 

SINTESI= ____________________________________________________________ 

CLOROFILLIANA= ______________________________________________________ 

 

3)  A cosa serve la clorofilla?    fa respirare la pianta 

 fa uscire l’anidride carbonica 

 fa iniziare la fotosintesi clorofilliana 

 

4) Di cosa c’è bisogno perché la fotosintesi clorofilliana possa avvenire?  

 di luce solare e anidride carbonica 

 di luce solare, linfa grezza, anidride carbonica e clorofilla 

 di luce solare, linfa grezza e ossigeno 

 

5)  Quali sono i prodotti finali della fotosintesi?   ossigeno e linfa elaborata 

 ossigeno e anidride carbonica 

 anidride carbonica e linfa grezza 

 

 



6)  Perché la pianta ha bisogno della linfa elaborata?   per mandarla nell’aria 

 perché tiene dritta la pianta 

 perché è il nutrimento della 

pianta 

 

7)  Dove viene mandata la linfa elaborata ?   ai rami e alle radici 

 alle foglie 

 a tutte le parti della pianta 

 

8) La fotosintesi clorofilliana può avvenire di notte? __________ Perché? 

 perché manca la luce solare 

 perché manca l’ossigeno 

 perché manca l’anidride carbonica 

 

9) Come “respirano” le piante di notte?   

 trattengono anidride carbonica e fanno uscire ossigeno 

 trattengono ossigeno e fanno uscire anidride carbonica 

 trattengono ossigeno e fanno uscire linfa grezza 

 

10) In cosa consiste la traspirazione delle piante?  

 la pianta emette nell’aria ossigeno 

 la pianta emette nell’aria anidride carbonica 

 la pianta emette nell’aria l’acqua in eccesso sotto forma 

di vapore acqueo 

 


