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Fiori e frutti
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STAMPA QUESTA PAGINA E CONSERVA
IL FILE, POTRÀ ESSERTI UTILE PER
SUCCESSIVE RISTAMPE.

Attenzione, questo è un gioco
dedicato ai più esperti aspiranti
botanici! Prova a risolvere i quiz da
solo o col tuo compagno di banco,
ma attento alle risposte a tranello…
E, se proprio hai dubbi, non esitare
a rileggerti le schede delle piante.
I dettagli delle foto in ciascuna pagina
possono aiutarti, ma … saprai
riconoscere a quale pianta si
riferiscono?
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Quiz:
a risposta multipla
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SCHEDA 01

1. La rosola, il cisto dai grandi fiori rosa, ha le
foglie:

A di un bel verde scuro lucido, col margine liscio
B rugosette e col bordo un po’ ondulato
C composte, di tipo paripennato

2. Il viburno predilige vivere:

A nei luoghi freschi e ombrosi e nel sottobosco
delle leccete

B nelle garighe montane
C presso le coste e sulle dune di sabbia

Quiz a risposta multipla
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I quesiti a scelta multipla.

3. Il pungitopo è:

A una piantina erbacea che vive nelle radure dei
boschi

B un arbusto di grandi dimensioni, molto spinoso
C un suffruttice le cui bacche crescono attaccate

alle “foglioline”

4. La fillirea è:

A un delicato arbusto poco ramificato, con foglie
sottili e grandi bacche scure

B un arbusto ricco di rami e con sottili foglie
lanceolate

C una pianta rampicante diffusa nelle macchie
termofile costiere



SCHEDA 02

5. Il mirto ha una corteccia:

A spessa e robusta
B sottile e bruno scura
C grigiastra e un po’ ruvida

6. Il lentisco ha le foglie:

A morbide e grandi, con margine seghettato
B piccole e sottili, quasi aghiformi
C composte, paripennate, e piuttosto robuste

Quiz a risposta multipla
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I quesiti a scelta multipla.

7. Il ginepro coccolone vive:

A in luoghi ombrosi e riparati, su terreni ricchi di
humus

B nella macchia alta del sottobosco, con lecci e
sughere

C sulle dune sabbiose delle coste

8. L’euforbia ha forma:

A di arbusto contorto
B di cespuglio tondeggiante
C di alberello, con rami radi e poche foglie



SCHEDA 03

9. La salsapariglia è:

A un arbusto con fitti rami spinosi
B un sottile rampicante sempreverde
C un raro tipo di cisto

10. Il rovo comune ha frutti:

A tondi e lisci, di colore scuro
B detti more, in realtà infruttescenze
C piccoli, rossi e riuniti in grappoli ricadenti

Quiz a risposta multipla
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I quesiti a scelta multipla.

11. L’erica predilige:

A i terreni calcarei, possibilmente vicini alle coste
B i terreni acidi e assai poveri d’acqua
C le zone fresche e ombrose, spesso prossime

a sorgenti e ruscelli

12. Il corbezzolo ha foglie:

A composte, ovali e con margine liscio
B ovali e con margine seghettato
C sottili e lanceolate


