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PROVA SCRITTA 

 

 

Cara alunna e caro alunno! 

 

 

Prima di rispondere alle domande, leggi con attenzione le istruzioni e il contenuto dei quesiti. Inserisci 

le tue risposte esclusivamente nella scheda di valutazione; la presente prova può essere portata a 

casa! Se sbagli, depenna la risposta errata e contrassegna la risposta corretta. Se l'insegnante che 

valuterà la prova non riuscirà a decifrare la risposta che hai fornito, egli dovrà assegnarti 0 punti.  

Scrivi in maniera leggibile! Puoi utilizzare una penna a sfera o una penna stilografica, altri tipi di 

penne o correttori non sono ammessi.   

Per ogni esercizio è indicato il rispettivo numero di punti.  

Le domande sono divise una dall'altra mediante una riga. Complessivamente ci sono 40 domande, 

per un totale di 40 punti. 

 

 

Ti auguriamo di ottenere un ottimo risultato! 
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1. Quali caratteristiche fisiche rendono le farfalle degli insetti? 

A. Hanno due paia di ali, tre paia di zampe articolate, il capo, il torace e l'addome. 

B. Hanno un paio di ali, quattro paia di zampe articolate, il capo, il torace e 
l'addome. 

C. Hanno due paia di ali, tre paia di zampe articolate, il cefalotorace e l'addome. 

Č. Hanno un paio di ali, due paia di zampe articolate, il capo e l'addome. 

 

2. Nella farfalla avviene una metamorfosi completa. Ciò significa che 

A. lo sviluppo si compie attraverso le seguenti fasi uovo – larva – crisalide, adulto. 

B. lo sviluppo si compie attraverso le seguenti fasi uovo – larva – adulto. 

C. lo sviluppo si compie attraverso le seguenti fasi uovo – crisalide – adulto. 

Č. lo sviluppo si compie attraverso le seguenti fasi uovo – crisalide – larva –adulto. 

 

3. Le farfalle adulte respirano 

A. con le branchie. 

B. con le trachee. 

C. con polmoni semplici. 

Č. con la pelle. 

 

4. 
 
Perché alcune farfalle depongono le uova su specifiche piante? 

A. Perché tali piante vengono mangiate dai bruchi. 

B. Perché tali piante vengono mangiate da esemplari adulti. 

C. Perché le uova sono dello stesso colore delle foglie delle piante e quindi 
esse sono al sicuro dai predatori. 

Č. Perché vengono attirate dai fiori delle piante. 

 

5. 
 
Quale delle seguenti specie vive quasi esclusivamente in ambienti montani? 

A. Ninfa delle torbiere. 

B. Sfinge del galio. 

C. Farfalla apollo. 

Č. Phengaris/Maculinea teleius. 
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6. Su quale delle seguenti piante deporrebbe molto probabilmente le uova la femmina di 
macaone? 

A. Sulla canapa acquatica. 

B. Sulla campanula. 

C. Sulla quercia. 

Č. Sulla carota. 

 

7. 
 
In quale fase di sviluppo il bombice dispari, detto anche limantria, trascorre l'inverno? 

A. Uovo. 

B. Bruco. 

C. Crisalide. 

Č. Adulto. 

 

8. 
 
Quale delle seguenti farfalle appare già agli inizi della primavera? 

A. Erebia calcaria. 

B. Cedronella. 

C. Macaone. 

Č. Farfalla apollo. 

 

9. 
 
Quale delle seguenti farfalle è stata introdotta nel nostro territorio dall'Asia? 

A. Falena dell'edera. 

B. Cedronella. 

C. Antheraea yamamai. 

Č. Sfinge del galio. 

 

10. 
 
Quale tra le seguenti farfalle è attiva sia di giorno sia di notte? 

A. Macaone. 

B. Phengaris/Maculinea teleius. 

C. Falena dell'edera. 

Č. Cedronella. 
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11. 
 
Dove trascorre l'inverno il bruco della phengaris/maculinea teleius? 

A. Nel fiore della salvastrella maggiore. 

B. Sotto il fogliame. 

C. Nel formicaio. 

Č. Sotto la corteccia degli alberi. 

 

12. Le ali delle farfalla sono ricoperte 

A. da placche cornee. 

B. da piccole scaglie. 

C. da peletti sottili. 

Č. dalla cuticola. 

 

13. 
 
Come si difendono alcune farfalle dai predatori? 

A. Rilasciano veleni. 

B. Attaccano attivamente il predatore. 

C. Si difendono in gruppo. 

Č. Riproducono il verso dei predatori. 

 

14. 
 
Perché le farfalle notturne si riuniscono attorno ad una fonte di luce? 

A. Perché di notte presso una fonte di luce fa più caldo. 

B. Si riuniscono presso la fonte di luce per poi cacciare insieme. 

C. Perché associano la fonte di luce alla fonte di cibo. 

Č. Perché in questo modo riescono ad orientarsi nel territorio. 

 

15. 
 
Se le farfalle hanno più generazioni all'anno gli esemplari delle singole generazioni possono presentare 
delle differenze nella colorazione. Come definivamo tecnicamente questo fenomeno 
 

A. dimorfismo sessuale, 

B. dimorfismo stagionale, 

C. polimorfismo geografico, 

Č. differenza generazionale. 
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16. 
 
Quale delle seguenti farfalle è protetta in Slovenia? 

A. Antheraea yamamai. 

B. Cedronella. 

C. Ninfa delle torbiere. 

Č. Sfinge del galio. 

 

17.  
Quale tra le seguenti caratteristiche NON è tipica per la falena dell'edera? 
 

A. Vive esclusivamente presso prati aperti. 

B. Si ciba sia di giorno sia di notte. 

C. Ha solo una generazione all'anno. 

Č. Le farfalle adulte volano a fine luglio ed in agosto. 

 

18. 
 
Quale delle seguenti specie potrebbe migrare nei paesi caldi nei mesi autunnali? 

A. Antheraea yamamai. 

B. Sfinge del galio.  

C. Cedronella. 

Č. Ninfa delle torbiere. 

 

19. 
 
Per quale delle seguenti specie è caratteristico il fatto che gli esemplari adulti non si alimentano? 

A. Falena dell'edera. 

B. Phengaris/maculinea teleius. 

C. Macaone. 

Č. Antheraea yamamai. 

 

20. 
 
Quale delle seguenti specie di farfalle compare di tanto in tanto in massa e causa danni 
economici? 
 

A. Cedronella. 

B. Antheraea yamamai. 

C. Bombice dispari, detto anche limantria. 

Č. Sfinge del galio. 
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21. In quali habitat troviamo più frequentemente le sottostanti specie di farfalle? Cerchia sulla 
scheda di valutazione la lettera che anticipa la combinazione corretta di risposte. 

 
a. Ninfa delle torbiere. I. Prati di alta montagna. 

 
b. Bombice dispari, detto anche limantria. II. Prati umidi e secchi. 

 
c. Erebia calcaria. III. Boschi di latifoglie o boschi misti. 

 

A. a II, b III, c I. 

B. a II, b I, c III. 

C. a I, b II, c III. 

Č. a III, b II, c I. 

 

22. Quali delle sottostanti farfalle sono generalmente diffuse in Slovenia? Cerchia sulla scheda di 
valutazione la lettera che anticipa la combinazione corretta di risposte. 

I. Sfinge del galio. IV. Ninfa delle torbiere. 

II. Falena dell'edera. V. Macaone. 

III. Erebia calcaria. VI. Farfalla apollo. 
 

A. I, II, V. 

B. II, IV, VI. 

C. I, V, VI. 

Č. II, III, V. 

 

23. Tra le farfalle diurne e quelle notturne ci sono delle differenze fisiche. Tra le caratteristiche 
sottostanti individua quelle tipiche delle farfalle diurne e cerchia sulla scheda di 
valutazione la lettera che anticipa la combinazione corretta di risposte. 

I. Antenne pennate. IV. Chiusura delle ali a libro. 

II. Attive solo di giorno.  V. Chiusura delle ali a tetto. 

III. Possono essere attive sia di giorno sia di 
notte 

 

VI. Antenne clavate. 

A. I, III, V. 

B. II, III, V. 

C. III, IV, VI. 

Č. II, IV, VI. 
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24. Alcune attività dell'uomo mettono a rischio la vita delle farfalle. Tra le sottostanti attività 
individua quelle che nuocciono alle farfalle e cerchia sulla scheda di valutazione la 
lettera che anticipa la combinazione corretta di risposte.  

I. Fertilizzazione eccessiva dei prati. IV. Imboschimento delle aree disboscate. 

II. Falciatura precoce dei prati.  V. Costruzione di impianti sciistici.  

III. Studi scientifici riguardanti le farfalle. 

 

VI. Raccolta di erbe medicinali. 

A. II, III, VI. 

B. I, II, V. 

C. I, IV, VI. 

Č. II, III, IV. 

 
 
 
 

25. Contrassegna sull'immagine nella scheda di valutazione i palpi presenti sul capo della farfalla. 

 

 
 

26. Indica sulla scheda di valutazione il numero di pseudozampe che presenta il sottostante bruco.  
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Di seguito troverai alcune affermazioni riguardanti le farfalle. Cerchia sulla scheda di valutazione 
(esercizi da 27 a 40) la lettera V se l'affermazione è vera o la lettera F se l’affermazione è falsa. Per 
ogni risposta corretta ti verrà assegnato 1 punto. 

 

27.  
La sfinge del galio si ciba mentre vola. 

28.  
Per tutte le farfalle è tipica la metamorfosi incompleta. 

29.  
Le femmine di farfalla depongono le uova in gruppo o individualmente. 

30.  
Le larve delle farfalle presentano, oltre all’apparato boccale mastificatore, anche quello 
succhiatore. 

31.  
Le larve delle farfalle presentano sul torace tre paia di zampe articolate. 

32.  
Le larve delle farfalle mutano la loro pelle. 

33.  
Le farfalle in fase di crisalide sono quasi inattive. 

34.  
Le larve di alcune farfalle possono vivere anche in acqua. 

35.  I predatori principali delle farfalle diurne sono i pipistrelli. 

36.  In Slovenia, vivono più farfalle diurne che farfalle notturne. 

37.  
Tutte le farfalle notturne rientrano nel gruppo delle falene.

38.  
L’inquinamento luminoso nuoce alle farfalle.

39.  
La ninfa delle torbiere è una delle farfalle europee più a rischio.

40.  
In caso di pericolo, la larva del macaone allunga i suoi cornetti arancioni, tramite i quali 
spruzza liquido velenoso. 

 

 

 

FINE  
 

 


