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

• Domanda aperta sui Derivati dei Foglietti: 8 punti

• Interpretazione Vetrino Embriologia: 5 punti

• Domanda sulla Classificazione: 2 punti

• 10 quesiti a risposta multipla [A, B, C, D] di cui 1 giusto,

sugli apparati: 15 punti

• 1 quesito per la lode  (valutato solo se tutti gli altri sono giusti): Lode 

(oppure 1 punto o sue frazioni…) (rispondete ugualmente a questo, anche se pensate 

di non aver risposto correttamente a tutto…)

• Tempo: 1.5 ore

Punteggio minimo da 
ottenere su questi quesiti 
per proseguire nella 
correzione del compito = 
7 punti 

NON 7+0 e 0+7  …!!!

Se tale punteggio non 
viene raggiunto il compito 
è ritenuto comunque
insufficiente



Domanda sui derivati dei foglietti embrionali – vale 8 punti

Durante lo studio della materia ( e non alla fine… ) inserire nei 

tre schemi ramificati muti già forniti le informazioni che 

consentono di completarli.

Nella parte relativa agli annessi embrionali (riquadri colorati) 

fare attenzione ad elencare tutte le loro componenti costitutive 

e alla loro posizione relativa (posizione esterna, intermedia o interna dei 

vari foglietti)



Consigli:

• 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.

• NON cercate di impararlo a memoria alla fine (molto sforzo inutile e non 
avrete compreso lo spirito della materia

• NON usate schemi vecchi che circolano in rete o da studenti degli anni 
precedenti (sono leggermente diversi): non vi serviranno più di tanto, 
potrebbero confondervi, non avrete ’’digerito’’ autonomamente la 
materia



Ectoderma

1 ______________

2 ______________
______________

3 ____________

4 _____________
(4° foglietto)

5 _____________________________

6 _________________________

7 _____________________

8 _________________________

-3b  __________________( ________________); ________( ________________________)
-3c  _______________________________________________
-3d  _______________________________________________
-3e  ________________________
-3f   _________________________________________________

-4b N. __________  ____________________ , ___________ , ______________ 
( ___________) + _______________________

-4c M.S. __________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

-4d  M. ________________ ______________________( __________________)
____________________________________________________________

-4e Cell. ___________________________ , ___________________ , _________ ,
_____________________ , ________________________

-4f  A. ___________

- 5b cornei __________________________________
_____________________________________(11)

- 5c non cornei ____________________________

- 6b __________________________________________
_______________________________________ ( 9)

-7b ___________________________________________

-8b P. O. __________________ ( __________________ 
________________________________P.O. __________
( _____________ ), P.O. ________ ( _________), L.____ 
______________( ___________) P.E. _______________
-8c __________: __________[ ___________( _________ 
____________ )], _______________________________ 
______________________________________________

-8d ______________________ ( ___________________)

Annessi 
embrionali

Foglietti 
costitutivi

ANAM
NI

9 _________
__________

___________
___________

AMNIO
TI

10 ________
________

11 ________
(_____________ ) 

 ________

___________
( _______________

_____________ )



Cordo-
mesoblasto

1
______________
1b ____________ 

3 ___________
 ___________

___________

4 ______

7 _________

8 _________

5b ___________ 

5c ___________

5d ___________

7b ___________
_____________

7c _________
____________

8b ___________

Celoma

8c ___________

-
-
-
-
-
-

-5b2 _____________

-5c2 ______________ 

-5d2 ______________________________

• 7b2 ____________(________________: ________________ 
______________________ + __________ (_______________)

• 7c2 _________________: _____________(______________
________________________) 

• 7c3 _______________________ : _______________ ( _____ 
__________) e ________________________(____________)

• 8b2 _________________________________________
• 8b3 _________________________________________
• 8b4 _________________________________________
• 8b5 __________________________________________

• 8c2 ___________________________________________
• 8c3 ___________________________________________
• 8c4 ______________________________________________

______________________________________________
• 8c5 _____________________  (solo ____________________

_______________________________________________

-6 _________________________: -6b ____________________________________ (____________)

2 __________ 12 ____________
______________
______________

5 esterno

interno

esterno

interno

Annessi
embrionali

Foglietti
costitutivi

ANAM
NI

9 _____________
_____________

_____________
______________

AM
N

IO
TI

10 ____________
____________

11 ____________
________________

_____________
______________

________________
________________



Endoderma

1 ____________

2 ____________
____________

3 ___________
___________    

4 ___________
___________

5 ____________
____________

6 _______________
________________

7 ____________

8 ___________
___________
___________

2b _______

3b _______
________

4b _______
________
_________

7b _______
________
_______

8b _______
________

2b2 pareti ________________________________________________________        
_______________________________________________________

2b3 pavimento ___________________________________________________

2b4α ______________________________________
-#-#- pareti + pavim.  ______________________________________

2b4β ______________________________________

3b2 Uccelli: ________________     - Ruminanti ____________________________  
3b3 Uccelli e Coccodrilli: _____________________ (___________)

Ruminanti: ____________________ ( _________)

4b2 Parete del tubo digerente: __________________
4b3 Elasmobranchi: _______________________________
4b4 Pesci e Uccelli:  _________________________________ 

Mammiferi: __________________ [ in alcuni Pesci: ___________ ] 
4b5 In tutti i vertebrati: ____________________________________________

5a Elasmobranchi: __________________________
5b Solo nei Mammiferi:  _________________________________
5c ____________________
5d ____________________

 7b2 _______________________________
 7b3  ________________________________

 8b2 __________________________

9 _______
________

10 _____
________

( __________ )

( __________ )

Annessi 
embrionali

Foglietti 
costitutivi

AN
AM

N
I 11 ______

_______
____________
____________

AM
N

IO
TI 12 ______

_______
13
_________

____________
____________



Domanda sulla interpretazione di un preparato microscopico 

embriologico (vetrino) – vale 5 punti

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



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 da completare

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

quelli seguenti



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…



Consigli: 

• Stampate e tenete sempre davanti a voi mentre studiate questi 

schemi, 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…

• Usate i colori… la memoria visiva è un ottimo alleato



Domande sugli apparati

• I quesiti hanno 4 risposte tra cui dovete sceglierne 
una

• Il valore di queste domande è di 15 punti, ovvero 
metà del totale dei punteggi, per cui sono piuttosto 
‘’pesanti’’ sul voto complessvo

• Leggete attentamente le risposte, alcune si 
somigliano molto ma una sola è quella giusta



Domanda per la Lode

• Vale la Lode se tutte le altre sono giuste

• Vale 1 punto o sue frazioni se le altre non sono tutte giuste 

• Provate comunque a rispondere a questa domanda 
(suddivisa in 5 o 6 punti) per acquisire ulteriore punteggio 
che servirà ad arrotondare il voto finale a vostro favore 
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