
Nome:________________________                                           data:_____________________ 

VERIFICA SUI FUNGHI 

1) I funghi        si nutrono in modo simile ai vegetali e si riproducono in modo 

simile agli animali 

                    si nutrono in modo simile agli animali e si riproducono in modo 

simile ai vegetali 

                   non si nutrono e non si riproducono 

 

2) La pianta del fungo si chiama _____________________ e si trova 

____________________________ . 

 

3) Cos’è il CARPOFORO?       è il frutto del micelio, quello che noi chiamiamo “fungo” 

       è la pianta del fungo 

       è il cappello del fungo 

 

 

4) La maggior parte dei funghi sono formati da …     anello e gambo 

             gambo e cappello 

             anello e volva 

 

5) Le SPORE     servono per riprodursi 

 servono per nutrirsi 

 non servono a niente  

 

6) Le IFE sono    dei carpofori 

   delle lamelle 

   dei filamenti sottili che formano il micelio primario 

 

7) Leggi ogni affermazione e scrivi di fianco VERO/FALSO 

 

 Il micelio primario può fruttificare             ……………… 



 Il micelio secondario può fruttificare         ……………… 

 Il micelio secondario vive sotto terra         ……………… 

 Dall’unione di due miceli primari si forma un micelio secondario         ……………… 

 Dall’unione di due miceli secondari si forma un micelio primario         ……………… 

 

8) I funghi SAPROFITI        si nutrono di sostanze vive 

 si nutrono di sostanze morte 

 si nutrono sia di sostanze vive, sia di sostanze morte 

 

9) I funghi PARASSITI       si nutrono di sostanze vive 

 si nutrono di sostanze morte 

 si nutrono sia di sostanze vive, sia di sostanze morte 

 

10)  I FUNGHI COMMESTIBILI       non si possono mangiare 

  si possono mangiare 

 sono velenosi 

 

11)  I FUNGHI VELENOSI     rilasciano sostanze tossiche per il nostro corpo 

  si possono mangiare 

  hanno un cattivo sapore 

 

12) Quando crescono i funghi?          solo in primavera 

  solo in autunno 

  durante tutto l’anno, soprattutto in autunno 

 

13) Dove possono crescere i funghi?      solo nei boschi 

 nei boschi, nei prati, nei giardini 

 solo nei giardini 


