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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; a conclusione della prova scritta, il 

presente test può essere portato 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 raggiungere un ottimo risultato! 
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1. La mazza di tamburo è un organismo decompositore (saprofita), ciò significa che 

A. assorbe dal suolo sostanze inorganiche, 

B. si nutre esclusivamente di sostanze organiche, rilasciate da piante e animali in vita, 

C. si nutre di sostanze organiche di piante e animali morti, 

Č. causa danni economici. 

 

2. Quali sono i segni di intossicazione da ovolo malefico (Amanita muscaria)? 

A. Vomito, intorpidimento degli arti, dolore alle orecchie. 

B. Stato confusionale, disturbi delle vista e dell'udito, allucinazioni. 

C. Mal di testa, stitichezza, dolore ai reni. 

Č. Perdita della vista, senso di bruciore durante la minzione, labbra e lingua bluastre. 

 

3. Quali dei seguenti funghi viene utilizzato nelle pratiche di medicina alternativa da almeno duemila anni? 

A. Ganoderma lucidum. 

B. Fungo tentacolo. 

C. Mazza di tamburo. 

Č. Ovolo malefico. 

 

4. Quale delle seguenti caratteristiche è tipica dei funghi micorrizici? 

A. Le ife del fungo fanno aumentare le capacità della pianta di assorbire sostanze minerali, 

mentre il fungo ricava dalla pianta gli zuccheri.  

B. Le ife del fungo fanno ridurre le capacità della pianta di assorbire sostanze minerali, 

mentre il fungo ricava dalla pianta gli zuccheri. 

C. I funghi ricavano dalle piante le sostanze minerali, mentre la pianta non ricava dal fungo 

nulla. 

Č. I funghi micorrizici non sono sensibili all'inquinamento atmosferico. 

 

 

5. A Lenart è stato assegnato il compito di fotografare un ovolo malefico. Sotto quale specie di 

albero potrà trovarlo? 

A. Sotto il carpine. 

B. Sotto la quercia. 

C. Sotto il melo. 

Č. Sotto la betulla. 
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6. In base al loro tipo di nutrizione, i funghi sono organismi 

A. autotrofi, in quanto ricavano energia anche dalla fotosintesi, 

B. eterotrofi, in quanto ricavano energia principalmente con la decomposizione di 

sostanze organiche, 

C. autotrofi, in quanto ricavano energia con la chemiosintesi, 

Č. eterotrofi, in quanto ricavano energia esclusivamente dalla fotosintesi, 

 

7. Qual è la funzione dei carpofori (detti anche corpi fruttiferi o sporofori)?  

A. Tramite essi, i funghi forniscono zuccheri e sostanze minerali alle piante. 

B. La formazione e propagazione di spore, consentendo lo scambio di materiale genetico 

tra esemplari della stessa specie. 

C. Tramite essi, i funghi rintracciano i nutrienti e scambiano sostanze con diverse specie di 

alberi. 

Č. Decompongono le sostanze organiche del suolo e secernano sostanze chimiche che 

impediscono la crescita delle piante. 

 

8. L'Hygrocybe punicea è un ottimo bioindicatore ovvero un indicatore biologico della qualità 

dell'ecosistema; ciò significa che nell'ambiente, dove cresce questo fungo 

A. c'è poco azoto nel suolo, 

B. sono tipiche precipitazioni annuali abbondanti, 

C. la fertilizzazione con letame è proibita dalla legge, 

Č. nel suolo si possono trovare tracce di metalli pesanti. 

 

9. All’interno di un ecosistema boschivo, quale degli organismi elencati NON contribuisce ai 

processi di trasformazione di materiale organico morto in sostanze minerali di base? 

A. Battere. 

B. Tasso. 

C. Isopode. 

Č. Lombrico. 

 

10. Quale caratteristica distingue i funghi dalle piante? 

A. Le cellule sono circondate da una parete cellulare. 

B. La riserva energetica è il glicogeno. 

C. Nelle cellule sono presenti i vacuoli. 

Č. Possono riprodursi in maniera sessuata e asessuata. 
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11. Quale dei seguenti raccoglitori di funghi viola l'Ordinanza sulla tutela dei funghi spontanei? 

A. David che ha raccolto nel suo sacchetto di plastica 450 g di gallinacci (Cantharellus 

cibarius) e 860 g di porcini. 

B. Lea che ha raccolto nel suo cesto di vimini un fungo cavolfiore (Sparassis crispa) di 

2862 g. 

C. Matej che porta in mano 250 g di agarico ametistino e un ovolo malefico. 

Č. Ana che ha raccolto nel suo cesto di vimini una mazza di tamburo, 560 g di funghi 

ostrica, detti anche orecchioni, e un ganoderma lucidum ed ha con sé il certificato 

dell'Agenzia della Repubblica di Slovenia per l'ambiente, che attesta che la sua 

raccolta è destinata alla preparazione di un lavoro di ricerca. 

 

12. In che modo l'uomo contribuisce al mantenimento delle micorrize tra funghi e piante? 

A. Con una concimazione frequente del suolo con i fertilizzanti minerali. 

B. Con un uso frequente di pesticidi. 

C. Con un frequente allentamento profondo del suolo. 

Č. Consentendo al bosco di svilupparsi in maniera naturale. 

 

13. 
Quali sostanze fondamentali vengono garantite dal fungo alla pianta, quando i due vivono in 

simbiosi micorrizica? 

A. Nutrienti organici. 

B. Sostanze minerali difficilmente accessibili, per esempio gli zuccheri. 

C. Acqua e nutrienti organici. 

Č. Acqua e sostanze minerali difficilmente accessibili, per esempio il fosforo. 

 

14. Qual è la particolarità dei funghi parassiti? 

A. Per crescere sfruttano altri organismi in vita: piante, animali e altre specie di funghi. 

B. Per crescere sfruttano piante e animali morti. 

C. Vivono all'interno di animali che muoiono immediatamente dopo l'infezione col fungo. 

Č. Vivono esclusivamente all'interno delle cellule dei tessuti vegetali; costituiscono una 

fonte importante di principi attivi. 

 

15. Quale valore nutritivo hanno i funghi per l'uomo? 

A. Non contengono proteine, sono una fonte importante di vitamine, carboidrati e 

colesterolo. 

B. Sono una fonte importante di colesterolo e proteine; non contengono vitamine. 
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C. Non contengono vitamine e aminoacidi essenziali; sono una fonte importante di 

proteine e fibre. 

Č. Sono una fonte importante di proteine, sostanze minerali e aminoacidi essenziali; non 

contengono colesterolo. 

 

16. Come possiamo sapere con certezza se un fungo, a noi sconosciuto e trovato nel bosco, è 

commestibile? 

A. Se una lumaca vi striscia sopra è sicuramente commestibile anche per gli uomini. 

B. Se sul cappello presenta delle verruche bianche si tratta di un'amanita ed è 

sicuramente velenoso. 

C. Se cresce da un tronco in decomposizione non è commestibile. 

Č. A prima vista non possiamo saperlo. 

 

17. Il bosco ha subito molti danni a causa del forte vento; la maggioranza degli alberi è stata 

spezzata e giace sul suolo boschivo. Il proprietario del bosco decide di lasciare gli alberi 

spezzati sul suolo; come influisce questa cosa sui funghi? 

A. Aumenta il numero di saprofiti, mentre diminuisce il numero di funghi micorrizici. 

B. Aumenta il numero di funghi micorrizici, mentre il numero di saprofiti rimane 

quasi invariato. 

C. Aumenta il numero di funghi parassiti, mentre il numero di saprofiti diminuisce. 

Č. Aumenta il numero di tutti i tipi di funghi. 

 

18. Tramite cosa avviene la riproduzione asessuata nei lieviti? 

A. Divisione meiotiche. 

B. La germogliazione. 

C. Le spore. 

Č. La formazione di un zigote. 

 

19. Prima di comprare al mercato dei gallinacci (Cantharellus sp.), funghi molto apprezzati in cucina, è 

bene informarsi sul loro luogo di provenienza, in quanto essi possono accumulare nelle loro cellule 

quantità massicce di  

 

A. resine fenoliche, 

B. metalli pesanti, 

C. nicotina, usata in alcune parti come insetticida, 

Č. interferenti endocrini. 
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20.  Il fungo tentacolo (Clathrus archeri) è un fungo invasivo alloctono, proveniente dalla Tasmania. 

Cosa si intende col termine alloctono? 

A. Che la specie è stata introdotta in una zona al di fuori della sua area di diffusione 

attuale o storica. 

B. Che la specie si è diffusa autonomamente anche al di fuori del suo areale naturale. 

C. Che la sua diffusione minaccia gli ecosistemi, gli habitat o le specie autoctone. 

Č. Che la specie cresce nella sua area di diffusione attuale o storica, anche se compare 

solo occasionalmente. 

 

21. L'immagine sottostante raffigura la sezione trasversale di un lichene; le due lettere stanno 

ad indicare gli organismi che lo costituiscono. Nella scheda di valutazione scrivi accanto 

alle lettere a e b il numero romano che corrisponde all'organismo corretto. 

                                 
 

 

I. Fungo eterotrofo. 

II. Animale unicellulare. 

III. Alga unicellulare o cianobattere. 

IV. Fungo autotrofo. 
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22. Nella colonna di sinistra sono elencati degli habitat, dove possono crescere i funghi 

(contrassegnati con numeri romani), mentre nella colonna di destra sono elencati dei funghi 

(contrassegnati da lettere). Nella scheda di valutazione cerchia la risposta che fornisce la 

combinazione giusta di funghi e habitat, dove essi possono crescere. 

  

I. Prato non fertilizzato a. Poliporo sulfureo. 

II. Bosco di faggi, ricco di humus. b. Ovolo malefico. 

III. Rive sabbiose di ruscelli. c. Hygrocybe punicea. 

IV. Legno marcio di castagno. č. Fungo tentacolo 

V. Bosco di abeti. d. Morchella esculenta 

    

A. I c, II b, III č, IV a, V d. 

B. I b, II č, III c, IV d, V a. 

C. I č, II a, III d, IV b, V c. 

Č. I c, II č, III d, IV a, V b. 

 

23. 
Di seguito sono elencate alcune caratteristiche tipiche dei funghi, degli animali o di 

entrambi i gruppi di organismi. Tra le risposte proposte, cerchia la lettera che contiene le 

caratteristiche che valgono sia per i funghi sia per gli animali. 

 

I. Riproduzione sessuata. V. Sono eterotrofi. 

II. Il corpo è composto da cellule; 

possono essere anche organismi 

unicellulari. 

VI. Di frequente, nella cellula sono presenti 

due nuclei. 

III. La cellula è circondata da una 

parete cellulare. 

VII.  Possono vivere in simbiosi. 

IV. Di regola, si muovono attivamente. VIII. Costituiscono l'inizio delle catene 

alimentari. 

    

A. I, II, V, VII. 

B. I, III, VI, VIII. 

C. II, IV, V, VI. 

Č. III, IV, VII, VIII. 
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24. Per la produzione di quali alimenti ed altri prodotti, indicati con i numeri romani, sono 

fondamentali i lieviti? Cerchia la lettera che indica la combinazione corretta di risposte. 

 

I. Insaccati secchi. V. Bevande alcoliche. 

II. Detergenti. VI. Esplosivi. 

III. Acido citrico. VII.  Medicinali. 

IV. Pesticidi. VIII. Dentifrici. 

    

A. I, II, VI, VII. 

B. I, III, V, VII. 

C. II, IV, VII, VIII. 

Č. III, IV, V, VIII. 

 

 

 Di seguito sono elencate alcune affermazioni sui funghi. Cerchia nella scheda di valutazione la 

lettera V quando l'affermazione è vera, mentre la F quando è falsa. Per ogni risposta esatta ti sarà 

assegnato un punto. 

 

25.  
Riscaldando i funghi, o meglio i corpi fruttiferi o carpofori, ad una temperatura superiore ai 

80 °C annientiamo tutte le tossine. 

26.  I funghi possono fungere da  ottimi isolanti per gli edifici. 

27.  I lieviti sono organismi unicellulari. 

28.  L'Ustilago maydis, che causa il carbone del mais, è un parassita di tutte le monocotiledoni. 

29.  L'agricoltura intensiva ha un impatto negativo sulla crescita dei funghi micorrizici. 

30.  
Alcuni dei funghi dell'area slovena sono stati descritti scientificamente per la prima volta dal 

medico di Idrija Joannes Antonius Scopoli. 

31.  Un albero può vivere in simbiosi solamente con una specie di fungo. 

32.  Alcune specie di piante non sono in grado di sopravvivere senza i funghi micorrizici. 

33.  
La mancanza di funghi saprofiti in un ecosistema boschivo causerebbe una notevole 

riduzione della circolazione della materia. 

34.  Il pH del suolo non influisce sulla numerosità dei funghi. 
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35.  Alcuni funghi possono sopravvivere anche in ambienti privi di ossigeno. 

36.  Il carbone del mais, causato dall'Ustilago maydis, è noto sin dall'antichità. 

37.   I funghi possono essere trovati in tutti gli ambienti di vita sulla Terra. 

38.  I funghi contengono meno proteine rispetto alla maggioranza degli altri vegetali freschi. 

39.  
Alcuni funghi decompositori possono generare carpofori (detti anche corpi fruttiferi o 

sporofori) perenni. 

40.  I funghi costituiscono un'importante fonte di cibo anche per i ragni. 

 

F I N E 


