
Modalità d’esame  - Anatomia Comparata
Esame scritto, così articolato:

1- Schema da completare sui derivati di uno dei 3 foglietti embrionali (VALORE 8 punti)

2- Preparato di embriologia (vetrino) da interpretare, individuando l'animale in oggetto, lo stadio di sviluppo, il tipo di preparato 
(in toto o sezioni (di quale tipo...)) e le singole strutture riconoscibili indicate con frecce (VALORE 5 punti)

3- Domanda sulla classificazione (schema da completare, VALORE 2 punti)

4- Dieci quiz a risposta multipla sugli apparati (VALORE 1,5 punti ciascuno = tot 15 punti)

5- Domanda per la lode (VALORE: lode, oppure 1 punto (o sue frazioni) x arrotondare il voto finale).

- PER VALIDARE IL COMPITO DEVE ESSERE RAGGIUNTO UN PUNTEGGIO MINIMO da acquisire come somma dei 
punteggi ottenuti nei quesiti 1 e 2 (derivati del foglietto e vetrino). I due quesiti insieme valgono 13 punti. Dovrete totalizzare un 
punteggio minimo di 7 punti come somma dei due, MA NON E' VALIDO il punteggio 7+Zero e Zero+7 (cioè non dovete 
sbagliare completamente uno dei due). Se questo punteggio minimo non viene raggiunto l’intero compito è considerato 
comunque insufficiente. (anche sbagliare solo l'indicazione dell'animale determina un punteggio di Zero)

- In aula riceverete, oltre al compito, anche lo schema muto dei derivati di uno dei foglietti embrionali.

- Dovrete scrivere le risposte nelle apposite caselle vuote delle tabelle. Nei quiz a risposta multipla (3 o 4 a seconda dei casi) 
dovrete LASCIARE IN EVIDENZA la lettera corrispondente alla risposta x voi giusta, annerendo le altre caselle.

- La domanda per la lode serve per attribuire la lode stessa oppure per recuperare 1 punto (o sue frazioni) rispondendo 
brevemente ad alcuni (5 o 6) sottoquesiti. Il punteggio acquisito servirà per arrotondare il voto finale.

- Avrete un'ora e mezza di tempo per svolgere il compito.

Si ricorda che se sopresi a copiare o comunicare con altri in qualsiasi modo il compito verrà invalidato e non potrete ripetere 
l'esame prima di sei mesi.



Schema sui 

Derivati di uno dei 3 foglietti embrionali 

(+ Annessi Embrionali: costituzione e posizione delle loro componenti)

(VALORE 8 punti)



Consiglio:

Cominciate fin dalle prime lezioni a riempire gli schemi dei derivati dei 

foglietti e aggiornateli continuamente mentre studiate i capitoli 

successivi… le informazioni da inserire arriveranno con il procedere 

delle lezioni. 

Avendoli visti più volte e con gradualità sarete facilitati nella 

memorizzazione degli schemi stessi.









Domanda sulla interpretazione di un preparato microscopico 

embriologico (Vetrino)

Completare la figura tratta dai preparati individuando:

• l’animale

• lo stadio di sviluppo (o fase)

• il tipo di preparato (se si tratta di un preparato in toto oppure di sequenze di sezioni. 

Indicare anche il tipo di sezione (sagittale, trasversale o frontale)

• le strutture indicate dalle frecce

• rispondendo ad eventuali quesiti aggiuntivi nello spazio previsto

(VALORE 5 punti)



Animale – stadio di sviluppo fase - tipo di preparato (in toto opp. Sezione, e quale tipo…)

_______________-______________________-____________________

ulteriori dettagli___________

1

________________ ________________



8

Spazio per una domanda aggiuntiva

RISPOSTA:_______________________

Spazio per una domanda aggiuntiva

RISPOSTA: _______________________

Animale – stadio di sviluppo (fase) - tipo di preparato (in toto opp. Sezione, e quale tipo…)

____________-_________________________-______________________



Domanda sulla Classificazione dei Vertebrati 

Saranno proposti schemi semplici o estratti di schemi più complessi senza 

didascalie e con caselle da completare

Utilizzare per lo studio le figure fornite come materiale didattico integrativo, come 

quelli seguenti

(VALORE 2 punti)



Versione stampabile 
(consigliata 70x100 cm)  
disponibile come file a 
parte…(da scaricare)

Porzioni di questo 
schema generale 
verranno 
estrapolate e 
proposte come 
domanda singola,
con caselle vuote 
da completare…



Esempio di schema muto da completare…



Consiglio: 

• Stampate e tenete sempre davanti a voi mentre studiate lo schema dell’albero 

filogenetico, in modo da familiarizzare progressivamente con la posizione occupata 

dai gruppi o dalle singole specie citate di volta in volta nella trattazione dei vari 

sistemi e apparati.

• Aggiungete immagini + vostri commenti e integrazioni a piacere…

• Usate i colori… La memoria fotografica aiuta molto in questa materia !!



10 quiz a risposta multipla sugli Apparati

(VALORE: 1,5 punti ciascuno = 15 punti)

- A sinistra annerire le 3 caselle con le lettere sbagliate, lasciare in evidenza 
quella giusta

Argomento generale  – Enunciato della domanda

A. Risposta 1: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

B. Risposta 2: Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

C. Risposta 3: Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

D. Risposta 4: Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum

A

B

C

D



Domanda per la lode

Quesito articolato su 5 o 6 punti , a cui rispondere brevemente

VALORE: Lode, oppure 1 punto o sue frazioni  x arrotondare il voto finale.

RISPONDERE COMUNQUE AL QUESITO per tentare di arrotondare il voto, 
anche se non si è risposto a tutti i quesiti precedenti
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