ALUNNO ...........................................CLASSE...........
1. Leggi con attenzione il seguente testo.

Attenzione alle mosche!
La mosca è un insetto nocivo, capace di trasmettere
all’uomo molte malattie. D’estate questi insetti passano
la loro giornata alla ricerca di cibo. Si posano sui
rifiuti o sulle feci e mangiano; pochi minuti dopo
raggiungono una tavola apparecchiata e si posano sul cibo già pronto.
La mosca appoggia sul cibo il suo apparato boccale, dal quale esce una
specie di saliva mescolata con quello che ha mangiato poco prima. In
questo modo ogni sorta di microbi viaggia con la mosca, che è un vero
taxi delle malattie: dai rifiuti alla minestra!
Anche le zampe dell’insetto trasportano la sporcizia che resta
appiccicata ai piccoli peli che le ricoprono.
Come evitare allora di prendersi qualche malattia?
Basta rispettare qualche norma igienica:

•
•
•

coprire bene i cibi che sono in tavola fino al momento di mangiarli;
al bar e al ristorante controllare che panini, dolci e altri cibi
siano coperti in modo che le mosche non possano raggiungerli;
le mosche sono attratte dai rifiuti; per questo è necessario tenere
puliti la cucina e il bagno, sparecchiare subito dopo mangiato e
spazzare i residui di cibo caduti per terra.

2. Completa la tabella delle informazioni scrivendo sui puntini le
parole mancanti; cercale nel testo che hai letto!

Informazioni
La mosca è un insetto ................, perché può trasmettere
all’uomo molte ....................... .
In estate le mosche passano molto tempo alla ricerca di............ .
Prima si posano sui............. o sulle feci e dopo raggiungono il
cibo già pronto. Dalla loro bocca esce una specie di .............
che è piena di microbi e perciò può trasmettere all’uomo le
.................... .
La sporcizia si attacca anche ai .......... delle zampe delle mosche.
Per evitare le malattie bisogna seguire alcune norme igieniche:
•

.......................i cibi che sono a tavola;

•

al bar, controllare che i cibi siano stati....................;

•

sparecchiare subito dopo mangiato e ..................... i residui
di cibo caduti per terra.
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