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Per lo studente 

1) Quale dei seguenti “strani” modi di riprodursi può essere descritto come un caso di 

partenogenesi?  

a. Le uova della Vipera aspis si schiudono all’interno del corpo materno poco prima 

del parto e i 6-8 cuccioli escono già interamente formati. 

b. Il “verme solitario” (Tenia) vive da parassita nell’intestino di altri animali. Si 

riproduce generando da sé sia le uova che gli spermatozoi. Le uova fecondate 

vengono poi espulse insieme alle feci dell’organismo ospite. 

c. Del geco Lepidodactylus lugubris non esistono più maschi. La riproduzione 

avviene quando due femmine si incontrano, si stimolano a vicenda in un finto 

accoppiamento e poi entrambe depongono uova già fertili. 

d. Il batterio Escherichia coli si riproduce semplicemente dividendosi in due. I 

“batteri-figli” saranno identici fra loro e identici al “batterio-madre” che li ha 

generati. 

 

2) A partire da questa fotografia, costruisci un’illustrazione scientifica della vespa e 

indica con frecce il capo, il torace, l’addome, le antenne, le zampe e ogni altra parte 

che riesci a riconoscere nella fotografia. 
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3) In quali situazioni risulta più efficiente la riproduzione sessuata e in quali la 

riproduzione asessuata (es: partenogenesi)? 

Fai un segno su “sessuata” o “asessuata” per ognuna delle situazioni proposte. 

 

 Riproduzione 

In condizioni ambientali favorevoli e stabili. sessuata asessuata 

In seguito a cambiamenti delle condizioni ambientali. sessuata asessuata 

In situazioni di isolamento da altri organismi della stessa specie. sessuata asessuata 

 

4) Pur essendo più scomoda, lenta e dispendiosa, la riproduzione sessuata è 

comunissima tra gli organismi viventi. Qual è il suo punto forte? 

a. Produce figli tutti diversi e permette l’evoluzione della specie di fronte al 

cambiamento. 

b. È il meccanismo riproduttivo più efficace in qualsiasi situazione ambientale. 

c. Permette la suddivisione dei compiti tra maschi e femmine della stessa specie. 

d. Si ritrova negli organismi più evoluti perché è legata allo sviluppo 

dell’intelligenza. 

 

5) Quando le condizioni ambientali peggiorano, la riproduzione partenogenetica, e più 

in generale quella asessuata, diventa rischiosa per la sopravvivenza della 

popolazione. Perché? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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Osserva le immagini qui sotto: 

6) La prima mostra un “cucciolo” di mantide religiosa, la seconda un “cucciolo” di 

coccinella. Cosa puoi dire riguardo allo sviluppo e al ciclo vitale di questi due insetti? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

7) Anche la nostra specie, come l’insetto stecco, ha un suo dimorfismo sessuale. 

Sapresti elencare almeno tre caratteri che permettono di distinguere le donne dagli 

uomini? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

8) Immagina di dover spiegare a un amico come ripetere l’esperienza di allevamento 

dei Fasmidi … 

a. Dove andare a prenderli? ___________________________________________________________ 

b. Cosa mangiano? _____________________________________________________________________ 

c. Come deve essere la gabbia/teca?___________________________________________________ 

d. Come mantenere le giuste condizioni di umidità? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

e. Come riconoscere i maschi dalle femmine? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

 

1) Risposta corretta: C 

La vipera (A) è un esempio di riproduzione ovovivipara; la Tenia (B) di ermafroditismo 

sufficiente; E. coli (D) di scissione binaria. 

 

 

2) L’insegnante assegnerà un 

punteggio in base alla 

chiarezza del disegno 

(completezza, precisione, 

ricchezza di particolari, 

comprensibilità, ecc.), cercando 

di non prestare troppa 

attenzione all’estetica. Qui a destra due possibili metodi di schematizzazione, 

entrambi abbastanza chiari e precisi. 

 

 

 

 

3) Risposte corrette, nell’ordine: asessuata, sessuata, asessuata. 

 

 

4) Risposta corretta: A. 

 

 

5) Una risposta corretta spiegherà che la riproduzione asessuata, creando tutti individui 

identici, di fronte all’insorgenza di un nuovo fattore limitante nelle condizioni 

ambientali, rischia l’annientamento simultaneo dell’intera popolazione. La 

riproduzione sessuata, al contrario, producendo continua variabilità genetica, fa sì 

1 punto 

da 0 a 3 punti 

punto 

1 punto 

1 punto 
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che l’ambiente selezioni ad ogni generazione i caratteri resistenti e permette 

un’evoluzione più rapida delle popolazioni e della specie. 

Per essere considerata totalmente corretta, una risposta dovrà far riferimento al fatto 

che nella riproduzione asessuata i figli sono tutti uguali e quindi un peggioramento 

delle condizioni ambientali si riflette su tutta la prole (o altrimenti che nella 

riproduzione sessuata i figli sono tutti diversi e quindi un peggioramento 

ambientale potrebbe essere vantaggioso per qualcuno di loro). 

 

 

 

Per essere considerata parzialmente corretta, una risposta dovrà far riferimento al 

fatto che nella riproduzione asessuata i figli sono tutti uguali oppure al fatto che un 

peggioramento delle condizioni ambientali si riflette su tutta la prole (o 

altrimenti che nella riproduzione sessuata i figli sono tutti diversi oppure al fatto 

che un peggioramento ambientale potrebbe essere vantaggioso per qualcuno di 

loro).   

 

 

 

6) Questa domanda richiede: 

- di riconoscere lo sviluppo diretto della mantide e lo sviluppo indiretto della 

coccinella; 

- di spiegare che il ciclo vitale della coccinella comprende uno stadio di vita larvale 

al quale seguono una metamorfosi e uno stadio di vita adulta, mentre quello 

della mantide è più semplice, in quanto il piccolo che si sviluppa dallo zigote ed 

esce dall’uovo è già formato, come un adulto in miniatura. 

Una risposta totalmente corretta farà riferimento ad entrambi i punti, utilizzando la 

terminologia tecnica appropriata (sviluppo diretto/indiretto, fase larvale/adulta, 

metamorfosi). 

 

 

Possono essere considerate parzialmente corrette le risposte che richiamino solo 

uno dei due punti, utilizzando la terminologia appropriata, o quelle che mostrino 

2 punti 

2 punti 

1 punto 



 

7 

 

 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4

©ANSAS 2013 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

una comprensione sostanziale dell’argomento e facciano riferimento ad entrambi i 

punti, utilizzando però un linguaggio non specifico. 

 

 

7) Una risposta totalmente corretta indicherà almeno tre dei seguenti caratteri: genitali 

esterni diversi, presenza/assenza del seno, presenza/assenza di barba, peluria 

scarsa/abbondante, muscolatura più/meno sviluppata, corporatura più/meno 

massiccia, spalle più/meno larghe, bacino più/meno largo, voce più/meno acuta…  

 

 

 

Si può considerare parzialmente corretta una risposta che indichi solo due 

caratteri corretti 

 

 

 

8) Risposte corrette: 

a. In Italia i Fasmidi si possono trovare sui rami di rovo, altrimenti è possibile 

comprarli: la specie vietnamita, baculum extradentatum, è piuttosto comune nei 

negozi specializzati. 

b. Le specie italiane mangiano foglie di piante del genere Rubus (rovo, mora, 

lampone, rosa, ecc.). La specie vietnamita si adatta a mangiare qualsiasi tipo di 

vegetale in foglia (dall'insalata ai rovi). 

c. La teca deve essere più alta che larga, in modo che le neanidi possano fare la 

muta comodamente, con tre lati coperti da una rete/zanzariera per favorire 

l'aerazione e tenere sotto controllo la temperatura (tra 18° C e 24° C). 

d. Per fornire la giusta umidità, basta nebulizzare la teca con un po’ d’acqua una 

volta al giorno. 

e. Il maschio è più piccolo della femmina e ha l'addome più sottile, mentre 

l’addome della femmina è più "grosso" perché contiene le uova. Per stabilire 

esattamente chi è il maschio e chi è la femmina, comunque, basta separarli 

mettendoli ognuno in una teca: nella teca contenente la femmina si vedranno 

ben presto le uova deposte. 

1 punto 

2 punti 

1 punto 
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Punteggio pieno: 4/5 risposte corrette  

 

 

Punteggio parziale: 2/3 risposte corrette 

 

 

2 punti 

1 punto 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2013 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque 

formato sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono 

protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 

633). 


