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Per lo studente 
 
 
1) Immagina la Terra improvvisamente senza batteri… 

 

a) Le piante morirebbero e gli animali diventerebbero tutti carnivori. 

 

b) Non ci sarebbero malattie e non ci sarebbe più bisogno della medicina. 

 

c) I continenti diventerebbero molto più aridi e caldi. 

 

d) Il pianeta sarebbe ben presto sommerso dai rifiuti. 

 
 
2) Completa lo schema inserendo al giusto posto nella figura le lettere A, B, C, D 

corrispondenti ai seguenti quattro gruppi di organismi:  

 

A  Batteri azoto fissatori simbionti 

B  Batteri nitrificanti 

C  Decompositori 

D  Piante leguminose 
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3) Lo schema qui sopra rappresenta, in maniera molto semplificata, il ciclo di quale elemento? 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

 

4) Charles Darwin, il grande naturalista padre della teoria dell’evoluzione, studiando i 

lombrichi e il loro ruolo nel terreno, scrisse: “… L’aratro è una delle più antiche e più utili 

invenzioni dell’uomo; ma molto prima che esistesse la terra era già regolarmente arata, e 

continua ad essere arata dai lombrichi”. In realtà i lombrichi aiutano l’agricoltura più ancora 

dell’aratro. Come? 

 

a) Si cibano di insetti parassiti che attaccano le piante. 

 

b) Decompongono i resti organici in sostanze inorganiche. 

 

c) Aiutano la germinazione dei semi nel terreno. 

 

d) Eliminano dal terreno le sostanze tossiche e inquinanti. 

 

 

5) Il grasso è la riserva energetica degli animali. L’animale usa il glucosio ricavato dalla 

digestione del cibo per produrre subito l’energia di cui ha bisogno; se ne avanza un po’, il 

glucosio rimanente viene poi convertito in grasso e accumulato, pronto per essere usato in 

caso di necessità. Quale sostanza svolge la stessa funzione di riserva energetica nelle 

piante? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

6) Nel passato, quando non esistevano i fertilizzanti chimici, il terreno destinato all’agricoltura 

veniva curato in diversi modi: si alternavano le colture per non depauperarlo, si concimava 

con il letame degli animali e si praticava regolarmente il sovescio, cioè l’impianto di una 

coltura al solo scopo di rivoltarla e seppellirla con la successiva aratura per arricchire il 

terreno. Per il sovescio si usavano spesso le piante leguminose, come il trifoglio o l’erba 

medica. Perché? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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7) La simbiosi tra due organismi diversi è una stretta relazione dalla quale entrambi traggono 

vantaggio. Completa la tabella seguente inserendo ciò che manca negli spazi bianchi. 

 

 

Organismo 1 Organismo 2 
Vantaggi per 

l’organismo 1 

Vantaggi per 

l’organismo 2 

Pesce 

pagliaccio 

Anemone di 

mare 

I tentacoli orticanti 

dell’anemone proteggono 

il pesce pagliaccio dai 

predatori. 

Il pesce pagliaccio 

protegge l’anemone dagli 

altri pesci che vorrebbero 

mangiarlo. 

Piante 

leguminose 

Batteri 

azotofissatori 
  

 Castagno 

Dai fiori del castagno 

ricavano il nettare che 

usano per produrre il 

miele. 

 

 

 

8) Negli ambienti marini a contatto con giacimenti di idrocarburi, esistono da milioni di anni 

batteri che si nutrono di petrolio. La ricerca scientifica li sta studiando con interesse, 

selezionandoli e modificandoli geneticamente, per ottenere batteri capaci di degradare 

velocemente il petrolio e i suoi derivati, come la plastica. Quale potrebbe essere, secondo 

te, uno dei futuri utilizzi di questi batteri? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

9) È sempre più difficile trovare aree da destinare alle discariche indifferenziate tradizionali. 

Se vogliamo evitare di finire seppelliti dai nostri stessi rifiuti, dovremo cercare di 

perfezionare sempre più la raccolta differenziata. Attualmente esistono tre grandi categorie 

di rifiuti differenziati, che, oltre a non riempire inutilmente le discariche, ci offrono anche altri 

vantaggi. Unisci con una freccia ciascuna categoria di rifiuti al motivo per cui conviene 

raccoglierli separatamente. 
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Raccogliere separatamente 

medicine, batterie, solventi, 

apparecchi tecnologici serve a… 

 
… produrre concimi naturali e, in 

qualche caso, biogas 

combustibile. 

 

Raccogliere separatamente vetro, 

plastica, metallo e carta serve a… 

 

 

 

 

… ricavare utili materie prime da 

riciclare. 

Raccogliere separatamente l’umido 

(rifiuti alimentari) serve a… 

 … evitare la diffusione 

nell’ambiente di sostanze 

tossiche. 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

 

 

1) Risposta corretta: opzione d). 

 

 

 

Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (fare predizioni appropriate e 

giustificarle). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (rete di relazioni e processi di cambiamento in 

organismi viventi). 

 

 

2) Risposta corretta esaustiva: si inseriranno correttamente nella figura tutte e quattro le 

lettere A, B, C, D, come mostrato sotto.   

 

 
 

 

 

 

 Risposta corretta parziale: si inseriranno correttamente solo due o tre lettere. 

 

 

 

 

 

 

1 punto 

2 punti 

1 punto 
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Competenza: Interpretare i dati scientifici (comprendere quali componenti dei modelli 

costruiti corrispondano alle osservazioni fatte). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi . 

 

 

3) Risposta corretta: l’azoto. 

 

 

 

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

situazione problematica la conoscenza scientifica utile per risolverla). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi. 

 

 

4) Risposta corretta: opzione b). 

 

 

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

situazione problematica la conoscenza scientifica utile per risolverla). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi. 

 

 

5) Risposta corretta: l’amido. 

 
 
 

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

situazione problematica la conoscenza scientifica utile per risolverla). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi. 

 

 

6) Risposta corretta: si farà riferimento all’alto contenuto in azoto delle leguminose. 

 

 

 

 

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

situazione problematica la conoscenza scientifica utile per risolverla). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi. 

 

 

 

 

 

 

1 punto 

1 punto 

1 punto 

1 punto 
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7) Risposta corretta esaustiva: si compila correttamente tutte le caselle della tabella. 

 

 

Organismo 1 Organismo 2 Vantaggi per l’organismo 1 Vantaggi per l’organismo 2 

Pesce 

pagliaccio 

Anemone di 

mare 

I tentacoli orticanti 

dell’anemone proteggono il 

pesce pagliaccio dai 

predatori. 

Il pesce pagliaccio protegge 

l’anemone dagli altri pesci 

che vorrebbero mangiarlo. 

Piante 

leguminose 

Batteri 

azotofissatori 

Dai batteri le leguminose 

ricavano azoto (che 

permette loro di crescere 

anche in terreni molto poveri, 

senza la competizione di 

altre piante). 

Dalle leguminose i batteri 

ricavano i sali minerali e i 

composti organici di cui si 

nutrono. 

Api Castagno 

Le api ricavano nutrimento 

dal nettare (e/o dal polline) 

che prelevano dai fiori. 

Le api portano il polline da un 

fiore all’altro, permettendo 

così al castagno di riprodursi. 

 

 

 

 

Risposta corretta parziale: si compila correttamente almeno due caselle della tabella. 

 

 

 

 

Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere e distinguere 

cause ed effetti nei fenomeni considerati). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (rete di relazioni e processi di cambiamento in 

organismi viventi). 

 

 

8) Risposta corretta: si proporrà l’uso dei batteri mangia-petrolio per: 

 

 bonificare i luoghi in cui avvengono accidentali sversamenti di petrolio; 

 smaltire i rifiuti formati da materiali plastici, riducendo l’inquinamento delle terre e 

dei mari; 

 produrre energia attraverso il metabolismo dei batteri. 

 

 

 

 2 punti 

1 punto 

 1 punto 
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Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (fare predizioni appropriate e 

giustificarle). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi. 

 

 

9) Risposta corretta: 

 
 

Raccogliere separatamente 

medicine, batterie, solventi, 

apparecchi tecnologici serve a… 

 
… produrre concimi naturali e, in 

qualche caso, biogas 

combustibile. 

 

Raccogliere separatamente vetro, 

plastica, metallo e carta serve a… 

 

 

 

 

… ricavare utili materie prime da 

riciclare. 

Raccogliere separatamente l’umido 

(rifiuti alimentari) serve a… 

 … evitare la diffusione 

nell’ambiente di sostanze 

tossiche. 

 
 
 
 

Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere e distinguere 

cause ed effetti nei fenomeni considerati). 

Conoscenze sulla scienza: Responsabilità della scienza verso la società e verso l’ambiente 

(sostenibilità). 

 

1 punto 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2014 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). 


