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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; dopo la conclusione, la presente prova 

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 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. Quale dei seguenti organi fa parte dell'apparato boccale degli aracnidi? 

A. Mandibola. 

B. Pedipalpi. 

C. Denti.  

Č. Antenne. 

 

2. Alcuni aracnidi sono delle creature sinantropiche; ciò significa che 

A. vivono con l'uomo nello stesso ambiente. 

B. l'uomo ha cambiato fortemente il loro ambiente. 

C. vivono in simbiosi con l'uomo ed entrambe le specie hanno benefici una dall'altra. 

Č. sono stati portati nel loro habitat dall'uomo (intenzionalmente o accidentalmente). 

 

3. Quale gruppo di aracnidi dispone di un veleno che può essere pericoloso per l'uomo? 

A. Tutti i gruppi. 

B. Gli scorpioni. 

C. Gli scorpioni e i ragni. 

Č. Il veleno degli aracnidi non è pericoloso. 

 

4. Quali caratteristiche fisiche ci permettono di distinguere facilmente gli aracnidi dagli insetti? 

A. Gli aracnidi hanno sulla testa delle tipiche antenne. 

B. Gli aracnidi hanno la testa ben distinta dal corpo. 

C. Entrambi hanno 6 zampe, gli aracnidi però non hanno le ali. 

Č. Gli aracnidi hanno 8 zampe e non hanno mai le ali. 

 

5. Qual è il ruolo degli aracnidi nell'ecosistema? 

A. Viste le loro piccole dimensioni non sono particolarmente importanti. 

B. Sono un elemento importante della rete alimentare. 

C. Sono importanti solamente in qualità di parassiti. 

Č. Sono importanti solamente in qualità di decompositori. 

 

 



Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje 

Šolsko leto 2021/2022, 20. oktober 2021 

 

3 

Prirodoslovno društvo Slovenije, 2021. 

6. Sono aracnidi anche i parassiti di alcune piante commercialmente importanti. A quale 

gruppo appartiene la maggioranza di questi parassiti? 

 

A. Acari. 

B. Opilionidi. 

C. Pseudoscorpioni. 

Č. Zecche. 

 

7. Lo spermatoforo ha un ruolo importante per la maggioranza degli aracnidi; che cos'è? 

A. Un pedipalpo modificato, utile durante i combattimenti per l’accoppiamento. 

B. Un particolare organo di senso, posizionato nella parte inferiore del prosoma. 

C. Una particolare ghiandola velenifera. 

Č. Una massa di spermatozoi non sospesa. 

 

8. Gli acari, tra gli aracnidi, sono particolarmente noti per le loro dimensioni. Quanto sono 

grandi? 

A. La maggioranza alcuni centimetri. 

B. Circa un centimetro. 

C. Da uno ad un paio di centimetri. 

Č. La maggioranza meno di un millimetro. 

 

9. Per cos’è noto l'acaro Varroa? 

A. Spesso vive nelle zone polverose delle case. 

B. Si tratta di una specie cavernicola. 

C. È un parassita dell'ape europea. 

Č. È un parassita del mais. 

 

10. Quale dei seguenti gruppi di agenti patogeni (portatori di malattie) non possono essere trasmessi                              

ad altri organismi dalla zecca? 

 

A. Batteri. 

B. Virus. 

C. Protozoi. 

Č. Funghi. 
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11. Le zecche si distinguono dagli altri aracnidi perché possiedono l'organo di Haller. Qual è il compito                          

di questo organo? 

 

A. Consente un significativo aumento del corpo della zecca mentre questa si alimenta 

con molto sangue. 

B. Conserva energia per i periodi durante i quali, causa condizioni metereologiche 

sfavorevoli, la zecca non può alimentarsi. 

C. Rileva i cambiamenti di temperatura, umidità, nonché la presenza di alcune sostanze 

chimiche e di vibrazioni. 

Č. In esso viene generata una sostanza che consente alla zecca una presa molto forte 

sull'ospite. 

 

12. I cani e i gatti sono attaccati per lo più dalla 

A. zecca del bosco. 

B. zecca del cane. 

C. zecca della rondine riparia. 

Č. zecca dei pipistrelli. 

 

13. Come funziona l'apparato boccale della zecca? 

A. La zecca perfora la cute con l'aiuto di enzimi che decompongono i tessuti.  

B. Prima di tutto la zecca morde la cute e poi fa penetrare l’apparato succhiatore nella ferita.  

C. Il primo paio di zampe della zecca è modificato in un dispositivo in grado di perforare la    

pelle. 

Č. La pelle viene perforata meccanicamente con un apparato pungente simile all'arpione. 

 

14. Qual è il metodo più semplice per estrarre una zecca? 

A. La ruotiamo in senso orario. 

B. La ruotiamo in senso antiorario. 

C. La afferiamo con una pinzetta nel punto più vicino alla pelle e la estraiamo in maniera 

decisa. 

Č. La cospargiamo  di olio in modo che si stacchi autonomamente. 

 

15. Come facciamo a distinguere gli opilionidi dai folcidi (ragni a gambe lunghe)? 

A. Negli opilionidi il prosoma e l'addome (opistosoma) sono fusi assieme. 

B. Gli opilionidi hanno le ali. 
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C. Gli opilionidi producono seta, ma non tessono ragnatele.  

Č. Gli opilionidi sono particolari perché hanno solo sei zampe. 

 

16. Gli opilionidi si difendono dai predatori in modi diversi. Quale NON è tra questi? 

A. Raggruppamento in grandi gruppi. 

B. Autotomia (perdita delle zampe). 

C. Veleno forte ed ad azione rapida. 

Č. Agitazione dell'intero corpo. 

 

17. Qual è la caratteristica fisica principale che distingue gli scorpioni dagli altri aracnidi? 

A. Pedipalpi grandi, a forma di tenaglia. 

B. Addome (opistosoma), composto da due parti, che termina con un pungiglione. 

C. Più paia di occhi. 

Č. Addome (opistosoma)  costituito da singoli elementi visibili chiaramente. 

 

18. Ogni anno vengono registrati al mondo più di 100.000 morsi di scorpione o avvelenamenti da veleno 

di scorpione, però nessuna specie europea è letale per l'uomo. Quali sono i segni più frequenti da 

avvelenamento da scorpione? 

 

A. Perdita della vista e dell'udito, dolore alle orecchie. 

B. Vomito, dolere, intorpidimento degli arti, alterazioni del battito cardiaco. 

C. Stato confusionale, allucinazioni. 

Č. Costipazione, dolere ai reni. 

 

19. Quali caratteristiche fisiche distinguono gli pseudoscorpioni dagli scorpioni? 

 

A. La struttura del corpo è uguale, si distinguono solo per le dimensioni. 

B. Gli pseudoscorpioni hanno il prosoma chiaramente diviso dall'addome (opistosoma). 

C. Gli pseudoscorpioni hanno l'addome (opistosoma) con pungiglione, non presentano 

però pedipalpi a forma di tenaglia. 

Č. Negli pseudoscorpioni l'addome (opistosoma) non termina con un pungiglione. 

 

20.  Gli pseudoscorpioni sono un gruppo poco studiato. Perché? 

A. Sono un gruppo insignificante per l'ecosistema. 

B. Non sono comuni, sono presenti solo in alcuni habitat. 
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C. Vengono ignorati soprattutto a causa delle loro dimensioni ridotte. 

Č. I ricercatori li trovano noiosi. 

 

21. Come viene chiamata la parte del corpo del ragno che sta tra il prosoma e l'addome? 

A. Vita. 

B. Pedicello. 

C. Pedipalpo. 

Č. Gambo. 

 

22. I ragni sono noti per la produzione della seta. In che punto fuoriescono i dotti delle ghiandole 

sericigene (o ghiandole filatrici) che producono seta? 

A. Sull'estremità delle zampe. 

B. Nella parte finale dell'addome (opistosoma). 

C. Nelle vicinanze della bocca. 

Č. Sulla maggior parte del corpo. 

 

23. Chi fu il primo naturalista a descrivere in maniera scientifica i ragni presenti sul territorio sloveno? 

 

A. Joannes Antonius Scopoli. 

B. Carl Linnaeus. 

C. Charles Darwin. 

Č. Janez Vajkard Valvasor. 

 

24. I ragni saltellanti (Salticidae) hanno dei grandi occhi anteriori, perché? 

A. Permettono loro di vedere bene. 

B. Hanno una cattiva vista, ma percepiscono i movimenti anche al buio. 

C. Gli occhi grandi distraggono il predatore. 

Č. A causa dei loro occhi grandi vengono spesso risparmiati dai predatori. 

 

25.  I ragni saltellanti sono degli ottimi arrampicatori. Cosa consente loro una tale presa su superfici 

lisce?  

A. Un ciuffo di peli particolari, posto all'estremità delle zampe. 

B. Degli artigli, posti all'estremità delle zampe. 

C. La colla prodotta dalle ghiandole presenti all'estremità delle zampe. 

Č. Delle ventose, poste all'estremità delle zampe. 
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Di seguito sono elencate alcune affermazioni sugli aracnidi. Cerchia sulla 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. 

26.  Gli aracnidi sono comuni sia sulla terraferma sia nell'acqua. 

27.  Gli acari vivono dappertutto, alcuni addirittura sui visi delle persone. 

28.  Gli acari sono esclusivamente animali parassiti. 

29.  Solamente le femmine della zecca e le ninfe si alimentano col sangue. 

30.  
La zecca più frequente nelle nostre zone, la zecca del bosco, morde e si alimenta 

solamente su ospiti che presentano una temperatura corporea costante. 

31.  Gli opilionidi usano la seta in tutte le fasi della loro vita. 

32.  Alcune specie di opilionidi hanno le zampe corte. 

33.  
Negli scorpioni, il rapporto tra la grandezza delle »chele« e della »coda« ci fornisce 

informazioni sulla velenosità della specie. 

34.  Gli scorpioni dispongono di veleno, mentre gli pseudoscorpioni no. 

35.  Tutte le specie di ragni producono fili di seta. 

36.  Tutte le specie di ragni tessono la ragnatela. 

37.  Alcune specie di ragni possono cambiare il colore di tutto il loro corpo. 

38.  I fili di seta dei ragni non subiscono decomposizione batterica. 

39.  La vedova nera ha l'abitudine di entrare nelle case per nascondersi all'interno delle scarpe. 

40.  Le grandi ragnatele fungono spesso da habitat per alcune specie di ragni di dimensioni 

ridotte. 

 

 

F I N E 


