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Per lo studente 

 

 

 

1) L’insetto stecco è un ottimo esempio di quale dei due tipi di mimetismo? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Fai un segno su “criptico” o “fanerico” per ognuno dei seguenti esempi di 

mimetismo. 

  Mimetismo 

A 

Lo scorfano è un pesce che vive sugli scogli, tra i quali si 

mimetizza perfettamente. Aspetta immobile che una preda, 

non vedendolo, si avvicini imprudentemente alla sua bocca. 

Criptico Fanerico 

B 

La farfalla europea Sesia bembeciformis, del tutto innocua e 

appetibile, somiglia moltissimo, tanto nella forma che nei 

colori, a una comune vespa europea. 

Criptico Fanerico 

C 

Le cavallette sono maestre nell’arte del mimetismo: le loro ali 

venate di bruno o di verde si confondono perfettamente con 

la vegetazione circostante. 

Criptico Fanerico 

Il termine “mimetismo” deriva dal greco mimesis, che significa imitazione. Una tuta 

mimetica, ad esempio, imita i colori naturali del territorio. Si parla di mimetismo 

criptico (dal greco Kryptos = nascosto) quando un animale si rende invisibile a 

prede e/o predatori, imitando alcune caratteristiche dell’ambiente in cui vive. 

Quando ad essere imitato non è l’ambiente, ma un altro organismo, tipicamente 

tossico o pericoloso, e quindi colorato in modo appariscente, si parla invece di 

mimetismo fanerico (dal greco faneros = evidente). I predatori associano la 

colorazione appariscente all’organismo pericoloso, ed evitano di “assaggiare” non 

solo lui, ma anche l’imitatore innocuo e saporito. 
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3) Sapresti spiegare, per ciascuno degli esempi precedenti, qual è il principale 

vantaggio che l’animale trae dalle sue capacità mimetiche? Cerca di spiegare bene 

le differenze tra le tre situazioni. 

a. Lo scorfano… 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b. La farfalla Sesia…  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

c. Le cavallette…  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

I camaleonti hanno una lunga lingua retrattile appiccicosa, con cui catturano gli 

insetti, e due grandi occhi che possono ruotare l'uno indipendentemente 

dall'altro; ma la loro caratteristica più nota è certamente la capacità di cambiare 

colore. Alcune specie possono assumere colorazioni incredibili, a volte sgargianti, 

soprattutto in situazioni di eccitazione o paura: il cambiamento di colore, infatti, 

serve principalmente a mandare segnali agli altri camaleonti, e solo 

secondariamente a mimetizzarsi con l’ambiente circostante. 

Adattamenti che perfezionano la mimetizzazione sono i movimenti lenti, ridotti 

al minimo, e il caratteristico ondeggiamento che accompagna i loro passi. I 

camaleonti sono cacciatori passivi, cioè rimangono immobili (anche per ore) in 

attesa di una preda di passaggio, e si nutrono principalmente di locuste, mantidi 

e grilli. 
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4) Associa a ognuna delle seguenti foto di camaleonti la didascalia più adatta, 

scrivendo la lettera corrispondente all’interno del quadratino bianco. 

a. Un camaleonte mimetizzato nel proprio ambiente naturale. 

b. Una femmina di camaleonte insieme al suo piccolo. 

c. Un camaleonte maschio sfoggia un’appariscente livrea di corteggiamento. 

d. Due giovani maschi si scontrano: il vincente assume una colorazione più 

accesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 
Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 
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5) Ora inventa tu due possibili didascalie per le foto seguenti. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

6) Quale adattamento dei camaleonti contribuisce al loro mimetismo criptico? 

a. La capacità di rimanere immobili molto a lungo. 

b. La lunga lingua retrattile e appiccicosa. 

c. La capacità di assumere colori sgargianti se spaventati o eccitati. 

d. Gli occhi che ruotano indipendentemente fornendo una visione a 360°. 
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7) Quale caratteristica dei camaleonti NON favorisce la caccia agli insetti? 

a. La capacità di rimanere immobili molto a lungo. 

b. La lunga lingua retrattile e appiccicosa. 

c. La capacità di assumere colori sgargianti se spaventati o eccitati. 

d. Gli occhi che ruotano indipendentemente fornendo una visione a 360°. 

 

8) Le ottime capacità mimetiche del camaleonte gli permettono di: Vero/Falso 

a. Non essere visto dai predatori. 
 

b. Nascondersi alla preda durante l’avvicinamento. 
 

c. Dissuadere i predatori imitando l’aspetto di animali pericolosi. 
 

 

 

 

 

 

9) In base a ciò che hai scoperto sull’insetto stecco, sapresti spiegare lo strano modo 

di muoversi del camaleonte del video? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

9-bis) Il video: 

a. Dimostra che un camaleonte è capace di mimetizzarsi in qualsiasi tipo di 

ambiente. 

b. È un effetto creato mandando avanti e indietro una sequenza di fotogrammi. 

c. Fa vedere un camaleonte che si muove come un ramoscello scosso dal vento. 

d. Documenta l’eccezionale senso dell’udito e del ritmo sviluppato dai camaleonti. 

Osserva il video: http://www.youtube.com/watch?v=vdbSikEtjDQ. 

http://www.youtube.com/watch?v=vdbSikEtjDQ
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

 

 

1) Risposta corretta: Criptico o mimetismo criptico.  

 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (ricordare e applicare alla 

situazione problematica la conoscenza scientifica necessaria). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

 

2) Risposte corrette, nell’ordine: Criptico, Fanerico, Criptico. 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (confrontare e correlare 

oggetti e fenomeni della realtà circostante, cogliendone somiglianze e differenze e 

operando seriazioni e classificazioni). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 punto 

1 punto 



 

8 

 

 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4

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

 

3) Risposte corrette: 

a. Lo scorfano, mimetizzandosi con lo sfondo ambientale, riesce a nascondersi 

alla preda durante l’avvicinamento. È quindi favorito nella caccia. 

b. La somiglianza con la vespa protegge la farfalla innocua dai predatori, i quali 

la crederanno velenosa, pericolosa e quindi da evitare, tanto quanto la vespa 

che già conoscono e riconoscono bene. 

c. Le cavallette, mimetizzandosi con lo sfondo ambientale, risultano molto 

meno visibili ai predatori. Il mimetismo dà loro una difesa in più contro la 

predazione.  

 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

4) Risposte corrette, nell’ordine: Fig.1-D, Fig.2-A, Fig.3-C, Fig.4-B. 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 punto per ogni risposta esatta 

1 punto 
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5) Risposte corrette: 

a. Per la prima immagine, possono essere considerate accettabili tutte le 

didascalie che facciano riferimento allo scontro di un camaleonte con un 

predatore (un camaleonte con un predatore; un serpente a caccia di 

camaleonti; il camaleonte spaventato mostra una colorazione brillante). Non 

possono essere accettate le risposte che interpretino il serpente come una 

preda o un organismo amico. 

 

 

b. Per la seconda immagine, possono essere considerate accettabili tutte le 

didascalie che facciano riferimento allo scontro del camaleonte con una 

preda (un camaleonte a caccia; un camaleonte cattura un insetto con la sua 

lunga lingua; la lingua appiccicosa del camaleonte all’opera, ecc.). Non 

possono essere accettate le risposte che mostrino una non comprensione 

dell’immagine (un camaleonte che mangia un lungo verme scuro; un 

camaleonte assaggia un fiore/una foglia, ecc.)  

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

6) Risposta corretta: A 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

 

 

1 punto 

1 punto 

1 punto 
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7) Risposta corretta: C 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

8) Risposte corrette, nell’ordine: VERO, VERO, FALSO. 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

9) Il video fa riferimento a un adattamento comportamentale già osservato nell’insetto 

stecco e che si ritrova anche nel camaleonte: le ondulazioni che accompagnano i 

suoi passi, infatti, lo fanno confondere ancora meglio con le foglie mosse dal vento 

dell’ambiente in cui vive. Una risposta totalmente corretta riconoscerà e descriverà 

quindi lo strano modo di muoversi del camaleonte come un adattamento 

comportamentale che accresce il mimetismo dell’animale. 

 

Una risposta parzialmente corretta indicherà riconoscerà lo strano modo di muoversi 

come una forma di mimetismo del camaleonte, ma senza parlare esplicitamente di 

adattamento comportamentale.   

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (riconoscere cause ed effetti nei 

fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

2 punti 

1 punto 

1 punto 

1 punto 
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9-bis) Risposta corretta: C 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Sistemi viventi (unità e diversità dei viventi, 

classificazioni e biodiversità). 

 

 

Le domande 9 e 9bis di questa prova sono alternative una all’altra: sarà l’insegnante a 

scegliere la modalità che riterrà più adatta alla propria classe. Sempre per questa 

domanda è indispensabile la visione, prima di rispondere, di un breve video sul 

camaleonte. Se non dovesse essere possibile mostrarlo ai ragazzi, è consigliabile 

eliminare questa domanda dalla prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


