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

L'Esame è stato modificato rispetto al periodo di prima emergenza Covid, ritornando ad essere simile a quello dell’era Pre-
COVID e consisterà in:

1- Schema sui Derivati di uno dei 3 foglietti embrionali + Annessi 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 (VALORE 2 punti)

4- Dieci quiz a risposta multipla sugli apparati (VALORE 1.5 punti ciascuno = 15 punti)

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

Le risposte alle domande 1, 2 e 3 vanno inserite all'interno di tabelle predisposte all'interno di un file .DOCX che verrà 
consegnato tramite e-mail all'inizio della prova d'esame, insieme ad un file .PDF contenente lo schema muto dei derivati del 
foglietto che servirà da guida per la compilazione di quel quesito.

Per i quiz a risposta multipla, dovrete cancellare 3 delle 4 lettere nelle caselle (quelle sbagliate…) ed evidenziare in grassetto 
la risposta x voi giusta, senza cancellare le altre).

La domanda per la lode serve per attribuire la lode stessa o per recuperare 1 punto o sue frazioni (rispondendo molto 
brevemente ai vari quesiti, di solito 5 o 6) x arrotondare il voto finale. 

ATTENZIONE: E’ richiesto un punteggio minimo di 6 punti come somma dei punteggi ottenuti nei quesiti 1 e 2 (foglietto e 
vetrino). Non sono valide le combinazioni (6 + zero) e (zero + 6). Se non raggiunto, il compito è comunque insufficiente.

Avrete un'ora e mezza di tempo per svolgere il compito lavorando sul vostro PC. Al termine dovrete rispedire il compito 
compilato agli indirizzi e-mail indicati al suo interno.



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.



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 ________________________________________
_____________________________________(11)

- 5c _______________________________

- 6b __________________________________________
_______________________________________ ( 9)

-7b ___________________________________________

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

-8d ______________________ ( ___________________)

Annessi 
embrionali

Con il 
contributo di

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 _______________________ : (_______________ ( _____ 
__________)__________________________(____________)

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

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

______________________________________________
• 8c5 ______________________________________________

_______________________________________________

-6 _________________________: -6b ____________________________________ (____________)

2 ___________

12 ____________
______________
______________

5 esterno

interno

esterno

interno

Annessi
embrionali

Con il contributo
di …

ANAM
NI

9 _____________
_____________

_____________
______________

AM
N

IO
TI

10 ____________
____________

11 ____________
________________

_____________
______________

________________
________________



Endoderma

1 ____________

2 ____________
____________

3 ___________
___________    

4 ___________
___________

5 ____________
____________

6 _______________
________________

7 ____________

8 ___________
___________
___________

2b _______

3b _______
________

4b _______
________
_________

5b _______
________

7b _______
________
_______

8b _______
________

2b2 pareti  ________________________________________________________        
_______________________________________________________

2b3 pavimento  ___________________________________________________

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

2b4β ______________________________________

 3b2 ___________________________________________________________
 3b3 - ____________________________ ( _________________________ )

- __________________

4b2 __________________
4b3 ________________________
4b4 ______________________________________________________________
4b5 ________________________

5b2 _____________________________________
5b3 _________________________________
5b4 ___________________
5b5 ____________________

6b __________________________________

 7b2 _______________________________
 7b3  ________________________________

 8b2 __________________________

9 _______
________

10 _____
________

( _________ )

( __________ )

Annessi 
embrionali

Con il 
contributo 
di…

AN
AM

N
I 11 ______

_______
____________
____________

AM
N

IO
TI 12 ______

_______
13
_________

____________
____________



Domanda sulla interpretazione di un preparato microscopico 

embriologico (Vetrino)

Completare la figura tratta dai preparati individuando:

• l’animale (…non confondeteli tra loro…)

• 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 negli spazi previsti

(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 cancellare le 3 lettere sbagliate
- A destra EVIDENZIARE IN GRASSETTO la risposta 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

C



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 esattamente a tutti i quesiti precedenti



Tempo a disposizione:

1 ora e 30 min
-

Invio del file 
COGNOME e Nome.DOCX

per la correzione



…sperando che una 
maggiore consapevolezza 
della bellezza del mondo in 
cui viviamo non porti più a 
brutture come queste…



L’ultimo tilacino… (1933)                         scaricate il file: a-L'ultimo_Tilacino_1911-1933






Specie endemica dell’isola di Mauritius, Il mito secondo cui l'estinzione sarebbe stata dovuta alla caccia da parte dei 
marinai pare infondato; fonti sia portoghesi sia olandesi descrivono la carne del dodo come poco appetibile. Se il termine 
dodo deriva dal portoghese doudo (doido nel portoghese moderno), per "sempliciotto", forse inteso anche come "preda 
facile" probabilmente per l'impacciato movimento sulla terra ferma, il termine olandese walgvogel significa invece "uccello 
disgustoso".

La tesi più accreditata è che il dodo si sia estinto in seguito alla distruzione del suo habitat da parte dei coloni, che 
condannarono il dodo disboscando l'isola e introducendo specie animali antagoniste come cani, maiali, ratti e scimmie. 
È doveroso comunque ricordare un altro probabile fattore che ha contribuito all'estinzione della specie, ovvero la scarsa 
difendibilità della prole, dovuta alla nidificazione a terra e alla scarsa mobilità degli individui della specie. Sebbene infatti il 
sapore delle carni di questo uccello non fosse particolarmente gradito al palato dei coloni, le uova restavano comunque 
commestibili per alcune delle sopracitate specie antagoniste e per l'uomo stesso. Quest'aspetto si inserirebbe verosimilmente
in un'attendibile ricostruzione del quadro di eventi che ha portato all'estinzione dell'animale.

Secondo alcune fonti, l'ultimo dodo sarebbe stato avvistato nel 1662;[2] altre riportano il 1681 come anno dell'estinzione.[3]

Il Dodo Scaricate il file: b-Why_did_the_Dodo_die_out






Dzershinsk, Russia. 

ha ereditato dalla Guerra Fredda numerose industrie chimiche con il 
conseguente carico di rifiuti tossici mai bonificato:

l’aspettativa di vita, in questa città russa che conta 260 mila abitanti, è 
di 45 anni appena.

http://www.dailyslow.it/wp-content/uploads/2014/01/Dzershinsk-Russia.jpg
http://www.dailyslow.it/wp-content/uploads/2014/01/Dzershinsk-Russia.jpg


26 aprile 1986
Chernobyl

Scaricate i files della fiction TV 
che trovate sulla mia pagina web



2020
Pandemia da SARS-CoV2 (COVID-19)

La curva esponenziale, questa sconosciuta…



.. e per finire …

un augurio…



.. che l’Anatomia Comparata non 

sia solo una materia da studiare 

per superare un esame, ma una 

compagna di vita…





Saurisco o ornitisco ??



https://museokosmos.eu/





Inaugurazione Museo KOSMOS - 2019



Fossile vivente?

L’Evoluzione è un fenomeno continuo…

1963
2019





 Effetto VOLÀNO…
Condroitti

Teleostei

Cono 
Arterioso

Bulbo 
Arterioso

Cono A. e Bulbo A. fungono da serbatori 
elastici che si svuotano nel circolo sistemico 
alla fine della sistole ventricolare e, grazie alle 
loro proprietà elastiche, consentono un flusso 
regolare, uniformando la gittata e smorzando 
l’eccessiva pressione che si eserciterebbe sui 
capillari (soprattutto branchiali). Nei Teleostei il 
Cono A. (4a camera, cardiomiociti) è sostituito 
dal Bulbo A. (vaso modificato, muscolo liscio)



Imparate a 
OSSERVARE le 
immagini (e il mondo 
intorno a voi…), non 
basta guardarle !!!

Avevate mai notato 
che la Gioconda ha un 
velo sui capelli???





Compilate al più presto
il questionario di 

valutazione…

Non aspettate il momento dell’iscrizione all’esame, 
questo per facilitare il compito della Commissione 

Paritetica

Scrivete i vostri commenti nello spazio apposito: 
saranno molto utili per far arrivare il vostro pensiero…



Scaricate il file: 
Una_preziosa_lezione
_x_una_vita_felice






BUON  LAVORO !

Sperando che la situazione qui sopra torni 
quanto prima…

Ci si vede all’esame…
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