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A caccia di insetti:  buoni o cattivi? 

Introduzione 

Gli insetti dannosi e le piante coltivate: i danni provocati dalle infestazioni entomologiche sulle produzioni agricole 

sono, in certe condizioni, molto elevati, perciò si è diffuso l’utilizzo di insetticidi e altri prodotti per la “difesa 

fitosanitaria”.  Ma esistono tanti insetti utili, dagli impollinatori selvatici e allevati (api, bombi) ai predatori e 

parassitoidi delle specie dannose. 

Impariamo a “vedere” il mondo degli insetti andando a caccia in parchi, giardini, orti: una caccia pacifica, armati solo 

di un retino, di qualche barattolino trasparente, di una lente di ingrandimento. Guardiamo al microscopio gli insetti, 

studiamo le loro parti morfologiche (apparato boccale, zampe, ali) e impariamo a riconoscere le differenti specie.  

In classe e in campo 

 Progettiamo un’uscita in campo armati di barattoli, pinzette, lente di ingrandimento e macchina fotografica ma 

prima... valutiamo le nostre conoscenze sugli insetti con l’aiuto di un questionario (v. esempio) da compilare in 

classe o a casa. 

 Portiamo con noi un taccuino (v. esempio) per annotar tutti i dati e le informazioni utili per capire il mondo degli 

insetti fitofagi (“che si nutrono delle piante”), degli  entomofagi (“che mangiano altri insetti”, cioè i predatori), 

degli impollinatori. 

 Organizziamo una “caccia fotografica” durante le nostre giornate da “entomologi” dal tema: 

1. in campagna a caccia di insetti dannosi alle colture agrarie; 

2. nel bosco a caccia di farfalle bellissime e variopinte; 

3. una siepe in fioritura: conosciamo gli insetti impollinatori. 

Consigli preliminari 

 Predisporre in classe, con l’aiuto dell’insegnante, l’occorrente per la raccolta di informazioni ed eventualmente di 

campioni vivi degli insetti che incontreremo e di parti di pianta danneggiate: taccuino, matita, piccoli barattoli in 

plastica con coperchio, bustine di plastica, pinzette, lente d’ingrandimento. 

 Costruire un glossario di termini entomologici (dittero, coleottero, imenottero, fitofago, entomofago, 

parassitoide, ecc.). 

 Allestire una mini-guida con  immagini  dal web per aiutarci nel riconoscimento delle specie che potremmo 

incontrare. 

 Approfondire l’argomento con la bibliografia e la sitografia consigliate: 

o Gli insetti, collana “In primo piano” De Agostini (testo di L.Mound) 

o Il naturalista di P.Zangheri, Ed. HOEPLI 

o Insetti, Atlanti Natura Giunti 

o http://www.insetti.org/  

o http://www.agraria.org/entomologia-agraria.htm  

o http://www.entomologia-antea.it/  

 

Al ritorno in classe 

 Organizziamo una giornata di sensibilizzazione della cittadinanza dal tema “Gli insetti: non solo danni!” in cui i 

bambini illustrano il mestiere dell’entomologo e spiegano agli adulti il ruolo diversificato degli insetti e perché 

bisogna preservare l’ambiente in cui essi vivono, descrivendo la loro esperienza in Rete Natura 2000. 

 Organizziamo una mostra fotografica con le fotografie riprese durante le uscite. 

 Gli insetti hanno ispirato poeti e scrittori, provate anche voi a scrivere una raccolta di filastrocche illustrate! 

http://www.insetti.org/
http://www.agraria.org/entomologia-agraria.htm
http://www.agraria.org/entomologia-agraria.htm
http://www.entomologia-antea.it/
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QUESTIONARIO:  Percezione degli… INSETTI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se ti mostrano un insetto che ti si è posato addosso, qual è la tua reazione: 
 

 lanci un urlo e scappi spaventato; 
 rimani impassibile; 
 cerchi di prenderlo con cautela per osservarlo da vicino; 
 lo schiacci senza pietà e senza distinguere se è un insetto pericoloso o innocuo 

 
Proviamo a fare amicizia  

 
1. Andiamo nell’orto e cerchiamo sulle piante di patate la Dorifora: 

 
a. come si presenta l’adulto?  
b. e la larva?  
c. prova a disegnarle.  
d. che tipo di danno vedi sulle piante? 
 

2. Andiamo in un frutteto e cerchiamo un pesco:  
 

a. ci sono germogli infestati dai pidocchi (“afidi”)?  
b. Come sono le foglie su cui vivono gli afidi?  
c. Ci sono anche altri tipi di larve?  

 
Prova a fare qualche foto e cerca di scoprire come si chiama l’insetto che si nutre di afidi (predatore) … 
E’ un insetto molto noto, dicono anche che porti fortuna… 
 

3. Cerca un albero di limone o di arancio e guarda attentamente sui rami e sulle foglie: 
 

a.  ci sono delle masserelle bianche cotonose? 
 

 È un insetto dannoso, anzi una cocciniglia (da non confondere con le coccinelle!).  
 

4. Cerchiamo una siepe fiorita o delle belle piante di rose o qualsiasi altro fiore odoroso:  
 

a. senti qualche ronzio?  
b. prova a guardare attentamente cosa succede nei pressi dei fiori. C’è qualche insetto che entra 

dentro la corolla? 
c.  E quando esce dal fiore è cambiato qualcosa?  
d. Prova a disegnare ciò che vedi 

 
Prova a cercare su internet, con l’aiuto dell’insegnante, le immagini di alcuni insetti dannosi: la cimice dei 
pomodori (Nezara viridula), la cavolaia (Pieris brassicae), la cocciniglia cotonosa degli agrumi (Icerya purchasi), 
la mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum), la processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).  

Ora cerca le immagini di insetti utili (predatori, impollinatori): la coccinella (Coccinella septempunctata), l’ape 
(Apis mellifera), il bombo (Bombus terrestris), la crisopa (Chrysoperla carnea).  

Poi, quando vai ai giardinetti o a spasso in campagna, guardati intorno e fai attenzione: quanti di questi insetti 
ti capita di incontrare? 

Prova a contarli, nei vari periodi dell’anno (almeno 1 volta in ogni stagione) e cerca le differenze. 

Ora che hai conosciuto tanti insetti, e che sai che molti di essi sono utili all’uomo e alla natura, prova a tornare 
di nuovo alla domanda n.1: la tua risposta è cambiata? 
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Il taccuino dell’entomologo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa annotare sul taccuino del piccolo naturalista: 

1. Quando siamo andati a “caccia”: 
 autunno 
 primavera 
 inizio estate-tarda estate 
 inverno (sconsigliato, ma dipende dalle condizioni climatiche) 

 

2. Dove siamo andati a “caccia”:  
 campagna (aperta, orto familiare) 
 bosco (che tipo? querce, abeti, pini, ecc.) 
 parchi cittadini o giardini casalinghi con piante fiorite 

 

3. Su quale pianta abbiamo visto….chi? 
 cavolfiori, verze, broccoletti, ecc (Brassicacee)/ bruchi bianchi e neri o farfalle chiare? 
 carciofi/bruchi grossi e scuri-pidocchi-farfalle scure? 
 insalata (lattuga-scarola-indivia, ecc.)/bruchi scuri e grossi-pidocchi ? 
 patate/ grosse larve rosse a puntini neri? grossi coleotteri (simili a coccinelle) a righe 

gialle-nere? 
 agrumi (aranci, limoni, mandarini)/piccoli batuffoli cotonosi bianchi? 
 pomodori, melanzane, peperoni/grossi bruchi scuri-cimici-moschette bianche-

pidocchi-formiche? 
 olivo/masse cotonose-bruchi verdognoli-larvette bianche nei frutti? 
 

4. Cosa abbiamo visto….? descrivi il tipo di danno su ogni pianta, per esempio: 
 buchi sulle foglie; 
 buchi sui frutti; 
 macchie sulle foglie; 
 macchie sui frutti; 
 foglie accartocciate; 
 gallerie nelle foglie; 
 altri sintomi 

 

oppure potrebbe darsi che la pianta non presenta nessun danno evidente, ma troviamo sulle foglie 

delle masserelle di colori vari, verdi-nere-marroni: sono gli escrementi degli insetti, e denunciano la 

presenza di qualche ospite indesiderato sulla pianta! 

Se raccogli campioni di piante danneggiate o di insetti, devi preparare dei cartellini per contrassegnare 

ogni singolo campione, su cui annoterai: 

 data e  luogo della raccolta, eventualmente condizioni meteo; 
 nome della pianta e numero di campioni raccolti; 
 nome dell’insetto (o sua descrizione generica, se ancora non conosci il nome) e numero di 

esemplari raccolti, 
 altre informazioni utili a tuo giudizio. 
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Prendiamo spunto da scrittori e poeti 

Toti Scialoja "Quando la talpa vuol ballare il tango"  - Poesie con animali 1997 Mondadori 

"Chiede il bombo: "Perché ronzo?  
Perché vado sempre a zonzo                                                               
come un gonzo, senza meta?   
Perché peso come il piombo                                                                 
sopra il fiore che si piega?" 

 
Una zanzara di Zanzibàr 
andava a zonzo, entrò in un bar, 
"Zuzzerellona!" le disse un tal                                                 
"mastica zenzero se hai mal di mar!"   

 
“Buona zera!” mi dice la zanzara  
strofinando le zampe allo zerbino, 
“ho tanta zete!” e zaffete! mi azzanna 
come zitella che scocchi un bacino. 

 
Una botta azzeccata 
con la vecchia ciabatta 
e la zanzara è andata 
e la zanzara è sfatta 
e la zanzara è zero: 
galleggia sulla zattera 
in mezzo a una mare nero. 
 

Chi mette la mosca per esca 
dimostra che losca è la pesca: 
se infatti una lasca ci casca 
c’è caso che a sera finisca 
non lasca ma labile lisca. 

 
Lo scarafaggio, a Fiuggi, andò a passeggio, 
lo accolse un fuggi fuggi e, quel ch’è peggio, 
nessuno immaginò di fargli oltraggio. 

 
Se l' ape apatica 
posa una natica 
sul fior del cardo 
diventa un dardo. 

 
Disse la tarma, a Parma,  
nell’armadio: 
“Mangio una sciarpa, in calma,  
e me ne vado!” 

  

    

 

 


