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Introduzione
Questo gioco è ispirato al metodo di Maria Montessori perché promuove l’autonomia
dei bambini attraverso significative attività manuali e creative. I bambini infatti possono sperimentare la struttura degli insetti con i semplici pezzi modulari a disposizione,
ricreando da soli modelli di lepidotteri, imenotteri, coleotteri e dermatteri e inventandone anche di nuovi applicando la struttura base degli artropodi. Inoltre impareranno
a considerare la natura come elemento essenziale per ogni forma di vita, da preservare
ad ogni costo.
Nelle pagine seguenti sono proposte alcune notizie e curiosità sul mondo degli insetti.
In quelle finali sono invece forniti consigli e suggerimenti per ricreare gli insetti (e per
inventarne tanti altri) con il materiale a disposizione.
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Competenze
Il materiale del kit educativo è un valido strumento per
sviluppare competenze quali:
• Conoscere e classificare gli insetti
• Riconoscere le parti del corpo degli insetti
• Sviluppare la manualità
• Sviluppare l’autonomia e la fantasia

Le intelligenze coinvolte
L’ intelligenza è la capacità di adattare il proprio pensiero al mutare delle circostanze
per raggiungere determinati obiettivi. Per il raggiungimento dell’autonomia, questo
dispositivo didattico promuove un’intelligenza prevalente, che in questo caso è quella
“naturalistica”. Tuttavia è ovvio che il conseguimento di una competenza in realtà coinvolge e attiva anche altre intelligenze:
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Alla scoperta degli insetti
Che tipo di animali sono?
Gli insetti, come i molluschi, i vermi o le meduse, sono invertebrati, animali senza
colonna vertebrale: non hanno uno scheletro interno fatto di ossa come noi!
Gli scienziati li classificano tra gli artropodi, animali che hanno un corpo diviso in sezioni, uno scheletro esterno duro e diverse paia di zampe. Gli insetti, in particolare, di
zampe ne hanno sempre sei. Alcuni hanno anche le ali.
Il corpo di un insetto è sempre fatto di tre parti: il capo (la testa), il torace e l’addome.
Sul capo si trovano gli organi
di senso. Si notano soprattutto
i grandi occhi composti (cioè
formati da tanti piccoli elementi)
e le antenne. Qui si trova naturalmente anche la bocca, che a
seconda delle specie può essere
specializzata per pungere, tagliare o succhiare.

Il torace, a sua volta formato da
tre segmenti, è la parte a cui si
attaccano le tre paia di zampe
articolate e, se presenti, le due
paia di ali.

L’addome ha una forma simile
a quella di un tubo e contiene
gli organi per digerire e riprodursi. La parte finale può avere un
pungiglione.
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Alla scoperta degli insetti

Un’incredibile varietà
Esistono insetti di tantissimi tipi diversi. Quelli che si somigliano tra loro vengono raggruppati in diversi ordini, a loro volta suddivisi in famiglie, generi e specie.

Finora gli scienziati hanno classificato oltre
un milione di specie diverse di insetti, ma si
pensa che potrebbero esisterne 5-10 milioni!

Costruisci gli insetti
Gli animali da costruire che hai trovato nel kit, per esempio, appartengono agli ordini
dei coleotteri, dei lepidotteri, degli imenotteri e dei dermatteri. A pagina 30
di questa guida troverai tutte le istruzioni per costruire modelli di insetti utilizzando i
pezzi modulari a disposizione.
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Alla scoperta degli insetti

Come nascono e crescono gli insetti?
In tutti gli insetti il ciclo vitale inizia dalle uova. Ma la storia non continua sempre nello
stesso modo. Alcuni nascono già simili agli adulti e crescono passando per una o più
mute (sostituzioni dell’involucro esterno che diventa troppo piccolo).
Altri – come la farfalla – passano, con una metamorfosi completa, da una forma a
un’altra completamente diversa.

Da bruco a farfalla

uova

Quando escono dalle uova, le future farfalle sono dei
bruchi, simili a vermi grassocci con le zampette.
In questa fase di larva, non fanno altro che... mangiare. Crescendo, fanno la muta del rivestimento
esterno e poi, ad un certo punto, passano alla fase di
pupa (o crisalide) in cui restano immobili, proteggendosi sottoterra oppure costruendosi un bozzolo
con fili di seta. Dall’esterno non si vede, ma nella crisalide avviene la graduale trasformazione del bruco
in una farfalla con le sue grandi ali!

bruco

crisalide

farfalla
8

Alla scoperta degli insetti

Una trasformazione graduale
Le cavallette non passano attraverso stadi
completamente diversi come le farfalle:
dalle uova escono cavallette in miniatura,
allo stadio di ninfa, che crescono diventando
gradualmente insetti adulti.

La muta: una libellula esce dalla sua
vecchia “pelle” (che si chiama exuvia).

Lo sapevi?
I bruchi sembrano avere tante zampette:
in realtà le vere zampe sono soltanto
sei, come in tutti gli insetti! Le altre
sono pseudozampe (zampe false) e
servono ad avere una presa migliore
sulle piante mentre il bruco si sposta
per mangiare.

Un bruco (farfalla monarca)
intento a divorare una foglia.

9

Vita da insetti

Nell’alveare, le api operaie costruiscono le
cellette esagonali con la cera, per conservare
il miele e allevare le larve.

Tra gli insetti si possono osservare stili di vita e comportamenti diversi. Alcuni sono
erbivori, altri predatori. Qualcuno è solitario, altri vivono in colonie numerosissime. Esistono anche insetti parassiti, che vivono a spese di altri organismi e insetti che
compiono lunghissime migrazioni.
Gli insetti sociali
Si chiamano così gli insetti che vivono in
società in cui gli individui si suddividono
i compiti. Sono insetti sociali le api, le vespe, le formiche e le termiti. Nella società
delle api domestiche e delle formiche,
gli insetti sono divisi in tre caste: regina,
operaie e maschi (che nel caso delle api si
chiamano fuchi). La regina è la mamma di
tutte gli insetti della colonia. Le operaie
cercano il cibo, nutrono la regina e le larve, puliscono, fanno la guardia. I maschi si
accoppiano con le regine in modo che possano deporre le uova.
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Le termiti e i loro “grattacieli”

Anche le termiti sono insetti sociali. Alcune specie
costruiscono nidi a forma di altissime torri.

Vita da insetti

Insetti viaggiatori...
Le farfalle monarca ogni anno volano per migliaia di chilometri dal Nordamerica al
Messico per svernare. Le locuste si radunano in enormi sciami quando il cibo scarseggia e partono in cerca di zone migliori.
Una sosta durante il lungo viaggio delle farfalle monarca.

... e insetti approfittatori
Le zanzare femmine ci pungono per succhiare il sangue, perché ne hanno bisogno per
produrre le uova. Altri insetti parassiti sono
gli afidi, le pulci e i pidocchi.
Afidi o pidocchi delle piante.
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I coleotteri
elitre

ali membranose

I coleotteri hanno le elitre, ali rigide e richiudibili che formano una specie di
mini-corazza.
Le coccinelle
Tra gli insetti da costruire contenuti nel
kit c’è un coleottero, la coccinella!
La più famosa tra le tante specie di coccinella è quella rossa con i puntini neri.
La colorazione vivace è un segnale di
allarme per scoraggiare i predatori.
Coccinella posata e in volo:
si vedono le elitre aperte
e le ali membranose
usate per volare.
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I coleotteri

Le lucciole
Sono coleotteri anche le
lucciole. I maschi usano
la luce, prodotta da una
reazione chimica, per
attirare le femmine.

Una lucciola maschio
con la sua “lampadina” .

Alcuni coleotteri, per esempio i maggiolini,
sono nocivi per le piante coltivate.

Maggiolino che mangia una foglia.

Gli scarabei

Lo scarabeo
rinoceronte

Questi coleotteri possono
avere le elitre di vivaci colori
metallizzati o protuberanze
simili a corna, come nel caso
dello scarabeo rinoceronte.
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Gli imenotteri
L’ordine degli imenotteri comprende api, vespe, calabroni e formiche. Il loro nome deriva da due parole greche che significano “ali a membrana”.
ape

Riconosci api e vespe!

vespa

La vespa (a destra) ha il corpo più affusolato e il “vitino da
vespa”, e una colorazione gialla più brillante.
L’ape (a sinistra) ha il corpo più peloso e muore se punge
(ha un pungiglione a uncino che resta nella pelle della vittima) mentre le vespe hanno il pungiglione liscio e possono
pungere più volte.

Le api
Famose perché producono il miele, sono insetti sociali (vedi a pagg. 10-11). Come altri insetti, hanno anche l’importante ruolo di impollinatori delle piante.
Le api hanno le zampe attrezzate con una struttura detta cestello per trasportare il polline.
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Gli imenotteri

Le formiche

Si possono trovare le formiche in ogni parte del
mondo (fanno eccezione
l’Antartide e alcune isole).
Si stima che ne possono
esistere più di 12000 specie diverse! Vivono sempre
in colonie e possono avere
abitudini diverse: alcune
mangiano foglie, altre
funghi, altre ancora sono
carnivore.

Un formicaio

Formica rossa: si vedono bene le antenne articolate.
Le formiche rosse spruzzano una sostanza irritante
per difendersi, l’acido formico.
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I dermatteri
Sono insetti che si nutrono di vegetali o di detriti e hanno in fondo all’addome un paio
di appendici simili a pinze o forbici: è per questo motivo che sono soprannominati forbicine.

Questa forbicina si può
avvistare facilmente sul
terreno. Può danneggiare
verdure, cereali e piante
da frutto.

Gli insetti con le pinze
Le appendici a forma di pinza si chiamano
cerci e sono armi di difesa. Sono diverse
nei maschi e nelle femmine, che le hanno
rispettivamente ricurve e diritte.

Le forbicine depongono le uova nel terreno, per esempio sotto ai vasi.
Gli adulti proteggono le uova e i piccoli, che alla nascita
sono bianchi.
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maschio

I lepidotteri
Il nome scientifico delle farfalle deriva dal greco e significa “ali con le scaglie”
(lepis = scaglia, pteròn=ala). Se si osservano da vicino, infatti, si può notare che
le ali non sono lisce, ma sembrano quasi... pelose! Questo aspetto è dovuto alle
minuscole scaglie sovrapposte.
Farfalla

Dettaglio ala

La forma di una farfalla
Le farfalle adulte, come gli altri insetti,
hanno il corpo formato da capo, torace
e addome e tre paia di zampe. Sul capo
hanno un paio di antenne e hanno sempre due paia di ali: in genere quelle anteriori (verso il capo) sono più grandi.
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I lepidotteri

Molte farfalle sono vivacemente colorate,
probabilmente per riconoscersi tra loro.
Alcune invece hanno colori e disegni che
le confondono con l’ambiente, per nascondersi dai predatori. Anche i bruchi
(vedi a pagg. 8-9) hanno un’enorme varietà di colori e disegni.

Questa farfalla sembra una foglia!

bruco
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I lepidotteri

Insetti con la “proboscide”
Le farfalle succhiano il nettare dei fiori, usando una struttura simile a una cannuccia
che si chiama spirotromba. Quando non serve, la farfalla la tiene arrotolata a spirale.

Farfalle o falene?
Il nome farfalle si dà in genere
ai lepidotteri attivi di giorno e
vivacemente colorati, mentre si
chiamano falene quelli
notturni e con i colori
poco appariscenti.
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I ditteri
Appartengono a questo ordine le mosche e le zanzare, che hanno un solo paio di ali.
Le ali posteriori sono trasformate in bilancieri, piccoli organi che servono solo per
mantenere la stabilità.
occhio composto

Il primo piano di una mosca in cui si vedono
gli occhi composti, tipici degli insetti.

Il ronzio
Il fastidioso rumore emesso da mosche e zanzare è dovuto al velocissimo battito
delle ali.
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Alla scoperta degli insetti

Dalla larva all’adulto
Questi insetti diventano adulti attraverso una metamorfosi completa. Le larve di
alcune specie di mosca sembrano grossi vermi biancastri e sono usate come esche per
la pesca sportiva. Le larve di zanzara vivono nell’acqua.

Larva di zanzara

Larve di mosca

Che prurito!
La bocca delle zanzare (femmine) è
simile a una siringa. Quando ci pungono iniettano una sostanza che serve a mantenere il sangue liquido e ha
un effetto infiammatorio. È questa la
causa del fastidiosissimo prurito che
sentiamo!

Alcune specie di zanzare possono trasmettere gravi malattie, tra cui la malaria e la febbre gialla.
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Gli odonati
Facili da vedere nelle zone umide, gli odonati comprendono le libellule e le damigelle,
insetti grandi ed eleganti con un lunghissimo addome.
Libellule o damigelle?
Le libellule si riconoscono perché gli enormi occhi si toccano formando una specie
di “casco”. Le ali posteriori e anteriori sono diverse e restano aperte quando l’insetto
è posato. Le damigelle hanno gli occhi separati e due paia di ali uguali che vengono
tenute chiuse quando l’insetto non è in volo.

Damigella

Alieno o insetto?
La domanda giusta è...
libellula o damigella?
(guarda gli occhi!)
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Libellula

Gli odonati

Acrobazie in volo
Le libellule battono le ali posteriori e anteriori in modo separato e velocissimo. Possono
fare virate, picchiate, librarsi in volo come elicotteri e perfino... volare all’indietro!

Ala di libellula

Giro di predatori
Le larve delle libellule sono predatori di girini, che da adulti diventeranno rane e a loro volta si nutriranno
di insetti!
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Gli ortotteri
Il nome di quest’ordine di insetti deriva dal greco e significa “ali diritte”. Molti di essi
però, preferiscono spostarsi a salti spingendosi sulle robuste zampe posteriori.
Insetti canterini
I grilli maschi sono famosi per il loro “canto”, un suono stridulo usato per attirare
le femmine. Il rumore ha origine dallo
sfregamento di particolari creste sulle
ali, che producono una vibrazione, un po’
come fanno i chitarristi usando il plettro
sulle corde.
Cavallette e locuste
Le cavallette sono famose soprattutto per i danni che arrecano alle coltivazioni. Le locuste, in particolare, si radunano in enormi sciami e possono essere una vera calamità.
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Gli ortotteri

Una cavalletta verde. La si può vedere soprattutto nei boschi e nei prati, ma a volte anche in città.

Il grillotalpa
Riuscite a indovinare perché questo insetto si chiama così?
Perché scava cunicoli nel terreno, spesso vicino ai corsi d’acqua o a i laghi.

25

Altri ordini di insetti
Blattoidei
Si contendono con le zanzare
e i pidocchi il primo posto
tra gli insetti più odiati.
Sono gli scarafaggi, sempre indicati
come insetti nocivi.
In realtà, in natura alcuni sono utili
perché si nutrono di materiali
in decomposizione
(si dice che sono organismi saprofagi).

Tisanuri
Appartengono a quest’ordine i “pesciolini d’argento”, famosi perché vivono nelle case e
possono danneggiare alimenti, tessuti, carta da parati e libri.
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Altri ordini di insetti

Emitteri
Di quest’ordine fanno parte insetti molto
diversi, come le cicale, le cimici e gli insetti “pattinatori” (gerridi).

Un insetto che “pattina” sull’acqua (Gerride).

Una cicala

Una cimice delle piante con una strana
colorazione a righe rossonere.

Phthiraptera e sifonatteri
Fanno parte di questi ordini fastidiosi parassiti come i pidocchi dei capelli e le pulci,
campioni di salto tra gli insetti (possono saltare anche 100 volte la loro lunghezza!).
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Insetti stravaganti
Insetti foglia e insetti stecco
Campioni di mimetismo criptico (per confondersi con l’ambiente), questi insetti
sembrano proprio parti di piante come foglie o rametti.

Insetto stecco
Insetto foglia
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Insetti stravaganti

I giganti
L’insetto più grande del mondo è un insetto stecco lungo più di 60 cm!
Altri insetti giganti sono lo scarabeo ercole e lo scarabeo titano (16-18 cm di
lunghezza).
La più grande apertura alare – quasi 30
cm! – spetta invece a una falena del Sudamerica, detta “strega bianca”.
Chalcosoma atlas (Scarabeo gigante asiatico)

Insetti armati
Molte formiche hanno potenti mandibole simili a grosse pinze. I maschi degli
scarabei rinoceronte hanno grandi corna
che servono per combattere contro i rivali.
Scarabeo rinoceronte

Le mantidi
Le mantidi sono dette “religiose” perché tengono le zampe
anteriori unite in avanti, come se pregassero.
Le mantidi sono famose anche perché le femmine
divorano i maschi dopo l’accoppiamento!
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Costruiamo gli insetti
A disposizione ci sono il capo, il torace, l’addome, le zampe e le ali di quattro tipi
di insetti. Disponi i pezzi modulari su un piano e ricostruisci gli insetti come indicato
negli esempi. In più, può inventarne di nuovi e bizzarri.
Metti i tondini reggi-ala sotto le estremità delle
quattro ali per tenere ferma la struttura.

Lepidotteri
1
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1
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Coleotteri
1

2

3
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Costruiamo gli insetti

Imenotteri

1

Dermatteri
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Libera la fantasia e inventa
un nuovo insetto
Ad esempio, prendiamo la testa del coleottero,
il torace e le zampe dell’imenottero, le ali del
lepidottero e l’addome del dermattero. Scegli i
modelli che stanno meglio per colore e stimola
creatività e immaginazione!
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