VERIFICA SUI LICHENI

ALUNNO: ……………………………………………………..    CLASSE: …………………..   DATA:……………..

Segna con una crocetta la risposta che ritieni più corretta:

1.	I licheni sono:
A)	piante
B)	parassiti delle piante
C)	un’associazione di due esseri viventi che traggono vantaggio dal reciproco aiuto

2.	I licheni:
A)	sono esseri molto semplici e non hanno bisogno di energia per vivere
B)	sono costituiti da “soci specializzati”: uno assorbe l’acqua ed i sali minerali, l’altro cattura l’energia solare con la fotosintesi clorofilliana
C)	non hanno foglie e quindi non possono svolgere la fotosintesi clorofilliana

3.	I licheni:
A)	sono costituiti da cellule filamentose dei funghi e da alghe simili a perline verdi
B)	sono costituiti da cellule quadrate e ben disposte una accanto all’altra
C)	non essendo piante, non sono formati da cellule

4.	I licheni sono detti crostosi quando:
A)	sono molto aderenti al substrato e non è possibile vedere la parte sottostante senza staccarli
B)	non hanno dei lobi
C)	non sono di colore grigio-verde

5.	I licheni sono detti fogliosi:
A)	se si riesce a sollevare, almeno per un millimetro, un loro bordo con uno spillo
B)	solo se hanno una colorazione verde
C)	quando sono legati al substrato per un solo punto

6.	I licheni sono detti fruticosi quando:
A)	producono dei piccoli frutti circolari
B)	ricordano un piccolo cespuglio
C)	pendono come barbe per almeno 5 cm

7.	I licheni:
A)	sono molto esclusivi in fatto di ambiente: vivono solamente nei boschi
B)	sfruttando il vantaggio della cooperazione associativa si adattano a vivere anche in ambienti molto ostili: freddissimi, caldissimi, su substrati molto poveri di sostanze nutritizie
C)	per la loro capacità di adattamento sopportano e prediligono gli ambienti ad alta concentrazione di inquinanti industriali

8.	I licheni vivono:
A)	esclusivamente sugli alberi
B)	sugli alberi, sulle rocce, sul suolo e sui manufatti prodotti dall’uomo
C)	su ogni tipo di substrato ad eccezione del suolo

9.	I licheni:
A)	non possono fornire nutrimento ad alcun animale
B)	sono velenosi
C)	costituiscono una fonte importante di cibo per le renne


COMPLETA LE SEGUENTI FRASI

1)	Le ………………. sono fascetti di ife che sporgono dalla faccia inferiore del tallo con funzione di ……………………. al substrato.
2)	Depositi di cristalli salini di colore biancastro costituiscono la……………………..
3)	L’apotecio è ……………………………….. quando il margine dell’apotecio non contiene cellule algali e ha la stessa pigmentazione del disco centrale.
4)	L’apotecio è ………………………………….quando il margine dell’apotecio si origina dal tallo e quindi, oltre che da ife fungine è formato anche da alghe.
5)	Piccole estroflessioni talline costituite da cortex, ife e alghe adibite alla riproduzione vegetativa sono gli ……………………
6)	L’insieme di più soredi, piccole masserelle di ife contenenti alghe, sono i …………….
7)	I licheni epifitici crescono…………………………………………..
8)	L’indicazione K+ giallo significa che ……………………………………………

RISOLVI IL SEGUENTE CRUCIVERBA: In corrispondenza dell’asterisco si leggerà il nome di piccoli glomeruli costituiti da una o più cellule algali e da ife.
file_0.png


file_1.wmf


DEFINIZIONI
1)	Insieme di soredi
2)	Corpo vegetativo del lichene
3)	Parte esterna del tallo
4)	Corpo fruttifero del fungo
(somigliante ad una scodella)
5)	Parte centrale del lichene
6)	Escrescenza del tallo contenente
sia l’alga sia il fungo


 


 COMPLETA LA TABELLA UTILIZZANDO IL SIMBOLO  X  :
 
Specie lichenica
crostoso
foglioso
fruticoso
   apoteci
   ciglia
Candelaria concolor





Candelariella sp.





Xanthoria parietina





Physcia adscendens








 VALUTAZIONE DELLA PROVA
 
RISPOSTA MULTIPLA (1-10)
Risp. Esatta 		2 punti 
TOTALE		18 punti
COMPLETAMENTO
1 punto nei quesiti 2,3,4,5,6,7,8, 
2 punti nei quesiti 1 
TOTALE		9 punti
   CRUCIVERBA
Definizioni         6 punti
Parola chiave     1 punto
TOTALE                    7 punti
TABELLA
1 punto per ogni abbinamento

TOTALE                   6 punti

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA :      40 punti


