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1)Quali tra gli organismi qui di seguito elencati possono produrre progenie femminile per 
partenogenesi? 
 a) cnidari  
 b) coanociti 
 c) rotiferi  
 d) anellidi  
2) Quali Batteri producono ossigeno gassoso come risultato della fotosintesi:  
 a) Proteobatecteria 
 b) Cyanobacteria 
 c) l’insieme dei Batteria Gram-positivi 
 d) tutti i precedenti 
3) Quale ruolo ecologico giocano i cianobatteri ? 
 a) parassiti 
 b) consumatori 
 c) decompositori 
 d) produttori  
4) I laghi giovani spesso sono limpidi e hanno una vegetazione limitata. Questi laghi sono definiti  
 a) oligotrofici 
 b) eutrofici 
 c) lotici 
 d) lentici 
5) La quantità di energia fissata durante la fotosintesi è:  
 a) la produzione primaria lorda  
 b) l’efficienza di produzione 
 c) l’efficienza di trasferimento tra livelli trofici 
 d) la produzione primaria netta 
6) La produzione primaria nei sistemi acquatici è limitata principalmente 
 a) dalla temperatura e dall’umidità 
 b) dalla temperatura e dalla luce 
 c) dalla temperatura e dai nutrienti 
 d) dalla luce e dai nutrienti  
7) Il Phyllosoma è 
 a) uno stadio larvale delle meduse 
 b) uno stadio larvale dell’aragosta 
 c) uno stadio larvale di un mollusco 
 d) l’arto di un Fillopode 
8) Gli Agnati sono organismi 
 a) a scheletro osseo in cui è presente un’unica narice ed è totalmente assente la  mascella  
 b) a scheletro cartilagineo senza narici ma con la mascella  
 c) a scheletro cartilagineo, in cui è presente un’unica narice ed è totalmente  assente la 
mascella 
 d) a scheletro osseo senza narici né mascella 
9) Il carbonio 
 a) si può trovare in acqua sotto forma di ioni carbonato, bicarbonato e CO2 
 b) insieme allo zolfo è il più comune nutriente limitante per i produttori primari 
 c) passa dai produttori primari ai consumatori primari sotto forma di CO2 

 d) nessuna delle precedenti 
10) Il piano circalitorale 
 a) è caratterizzato dalla presenza delle praterie di fanerogame marine 
 b) si trova nel sistema afitale 
 c) è caratterizzato dalla presenza di organismi animali e vegetali sciafili  
 d) è caratterizzato dall’assenza di organismi animali 
11) Quali dei seguenti sono adattamenti del plancton per ridurre la tendenza ad affondare? 



 a) vacuoli pieni d’acqua 
 b) riserve di olio o grassi 
 c) scheletro calcareo 
 d) scheletro siliceo 
12) La biomassa di una popolazione di pesci viene incrementata da: 

 a) un incremento della mortalità da pesca 
 b) un incremento della mortalità naturale 
 c) abbondanza di zooplancton 
 d) processi di reclutamento  

13) Col termine “stock” si intende: 
 a) un insieme di individui relativamente isolato da altri della stessa popolazione 
 b) un insieme di individui appartenenti alla stessa specie 
 c) un insieme di individui appartenenti a più specie 
 d) un insieme di popolazioni 

14) Molte specie di pesci sono piuttosto feconde; la loro fecondità spesso risulta essere inclusa tra 1000 
e 1000000 di uova. Mediamente il numero di uova che sopravvive è compreso tra: 

 a)1000 e 100000 
b) 1 e 7 
c) 10 e 50 

 d) 2000 e 10000 
15) Quale ritiene sia il fattore ambientale che maggiormente influenza la riproduzione nel 
Mediterraneo? 

a) la luce 
b) le maree 
c) la salinità 
d) la temperatura 

16) La Posidonia oceanica si riproduce per: 
a) gemmazione 
b) scissione 
c) fecondazione e accrescimento dei rizomi  
d) copulazione 

17) La zona disfotica:  
a) è caratterizzata da una quantità di luce idonea per la visione degli organismi ma l’attività 
fotosintetica è scarsa 
b) rappresenta la parte superficiale ben illuminata, in cui si ha una buona attività fotosintetica 
c) è dominata dall’oscurità e la poca luce che riesce a pervenire è di scarso significato biologico 
d) a causa dello scarso ricambio dell’acqua la concentrazione dell’ossigeno può raggiungere valori 
molto bassi 

18) Il melone è 
a) un organo cefalico che consente agli odontoceti di ecolocalizzare 
b) parte del sistema della linea laterale dei teleostei 
c) un recettore biomagnetico dei selaci 
d) nessuna delle precedenti 

19) Quale delle seguenti affermazioni è corretta 
a) nel Mediterraneo la profondità massima non supera i 3000 metri 
b) nel Mediterraneo la profondità massima raggiunge i 70000 metri 
c) nel Mediterraneo la profondità massima raggiunge i 5000 metri 
d) nel Mediterraneo la profondità massima non supera i 1000 metri 

20) I fondali costieri costituiti da piccole particelle di sabbia 
a) forniscono generalmente una superficie stabile per l’insediamento dell’epifauna 
b) sono generalmente instabili e permettono l’insediamento di una ricca epifauna 
c) sono generalmente abitati da una ricca infauna 
d) nessuna delle precedenti 

21) La lunghezza di un’onda è: 
a) la distanza tra due creste  
b) il rapporto tra altezza e periodo 



c) il numero di creste in un minuto 
d) nessuna delle precedenti 

22) L’echinoderma Paracentrotus lividus è: 
a) un organismo meiobentonico 
b) un organismo macrobentonico detritivoro 
c) un organismo sessile 
d) un organismo pelagico 

23) Le specie del genere Caulerpa sono: 
a) Rodoficee 
b) Cloroficee 
c) Cianoficee 
d) Dicotiledoni 

24) La principale finalità dello smaltimento dei liquami è: 
a) Irrigazione del terreno 
b) Ossidazione delle sostanze inorganiche presenti 
c ) Mineralizzazione delle sostanze organiche presenti nel liquame 
d) Tutte le precedenti 

25) Quale delle seguenti malattie segue la catena epidemiologica fecale-orale? 
a) epatite virale A 
b) infezioni tifo-paratifiche 
c) colera 
d) tutte le precedenti 

26) L’emanazione di una legge anti-inquinamento può essere classificato come intervento di:  
a) prevenzione primaria 
b) prevenzione secondaria 
c) prevenzione terziaria 
d) tutte le precedenti  

27) Quale delle seguenti strutture è presente sia nelle cellule animali che in quelle vegetali? 
a) Cloroplasto 
b) vacuolo centrale 
c) centriolo 
d) mitocondrio  

28) Quale delle seguenti strutture è presente nella cellula procariotica? 
a) mitocondrio 
b) ribosoma 
c) involucro nucleare 
d) cloroplasto 

29) La speciazione allopatrica  
a) è meno comune di quella simpatrica 
b) implica l’isolamento geografico  
c) è l’unico tipo di speciazione che avviene nelle piante 
d) non implica la presenza di barriere geografiche 

30) Identifica quale dei seguenti gruppi non appartiene al dominio Eukaria 
a) piante fotosintetiche 
b) funghi pluricellulari 
c) archea termofili 
d) animali pluricellulari 

 


