
Nome ___________________________________________________ Data _____________

Classificazione

1.
In quanti gruppi (o regni) gli 
studiosi dividono gli esseri 
viventi? Elencali

2. Quali organismi vengono 
definiti “animali”

3.
Spiega il significato di 
“eterotrofo” (cerca la risposta 
in Internet ∗)

4. Quali organismi vengono 
definiti “piante”

5.
Spiega il significato di 
“autotrofo” (cerca la risposta 
in Internet ∗)

6. I funghi sono organismi 
autotrofi o eterotrofi?

7. Che tipo di cellule hanno i 
funghi?

8. Cosa comprende il Regno dei 
Protisti?

9. Che tipo di cellula hanno i 
protisti?

10. Cosa comprende il Regno 
delle Monere?

11. Chi era Carlo Linneo?

12.
Nella classificazione animale, 
ciascuna specie da cosa è 
identificata?

13. Che cosa intendono i 
naturalisti per specie?

 *  www.iprase.tn.it/natura/atlante/FOGLIA/Foglia_3.htm




14.

Cerca su Wikipedia(Internet ∗) 
la classificazione della specie 
delle giraffe.

Regno: 

Tipo (Phylum): 

Sottotipo: 

Classe: 

Ordine: 

Famiglia: 

Genere:

Specie: 
15. Al Regno delle Monere 

appartengono i batteri, cosa 
sono?

16. A cosa servono le ciglia e i 
flagelli dei batteri?

17.
Come sono classificati i 
batteri? Quali sono i principali 
tipi di batteri?

18. Che cos’è una colonia di 
batteri?

19. Spiega cosa sono i batteri 
aerobi e i batteri anaerobi.

1. AEROBI:

2.ANAEROBI:

20. Cosa sono i Protozoi?

21.
Un gruppo di protisti è 
chiamato ciliati. A cosa è 
dovuto questo nome?

22. Cosa sono le alghe?

23.

Dove vivono le alghe di grandi 
dimensioni? Il loro colore è in 
relazione con la profondità? 
Spiega

 *  http://it.wikipedia.org/wiki/Giraffa_camelopardalis
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24. Chi appartiene al Regno dei 
Funghi?

25. Che tipo di nutrimento hanno i 
funghi?

26. Spiega il significato del 
termine saprofita

27. Spiega il significato del 
termine simbionti

28. Spiega il significato del 
termine parassita

29. Com’è fatta la cellula dei 
funghi?

30. Da cosa è formata la parete 
cellulare dei funghi?

31. Che cos’è la chitina?

32. Completa il disegno

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

            

33. Da cosa sono formati i funghi?
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34. Spiega come avviene la 
riproduzione nei funghi.

35.
Cosa sono le muffe e i lieviti?

36. Spiega il significato di 
decompositori

37. Perché sono importanti i 
lieviti?

38. Spiega che cos’è una 
micorriza

39. Che cosa sono i licheni?
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