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CANDIDATO (NOME E COGNOME)______________________________________________ 

 

PUNTI TOTALI___________________ 

 
 

Rispondere alle seguenti domande facendo una croce sulla casella corrispondente alla risposta 

corretta.   

Ogni domanda ha una sola risposta corretta.  

In caso di errore annerire la casella segnata, mettere una sigla e fare la croce su quella ritenuta 

giusta.  

Ai fini della valutazione finale: vengono assegnati 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti alle 

risposte errate o non compilate.  

La prova è ritenuta superata conseguendo un punteggio minimo di 18/30. 
 

La Caulerpa taxifolia ha una forte competizione con la Posidonia oceanica, soprattutto quando le 

specie entrano in contatto, perché: 
 la Caulerpa non viene mangiata da nessun organismo a differenza della Posidonia che è  presente nelle 

diete di molti pesci e molluschi 

 i  talli della Caulerpa raggiungono dimensioni tali da ombreggiare la Posidonia e sottrarle luce 

 la Caulerpa avvolge i propri talli alle radici della Posidonia fino a renderle asfittiche 

 le radici della Caulerpa vanno in anastomosi con quelle della Posidonia rilasciando sostanze tossiche  

 i frutti della Caulerpa rendono il terreno su cui cadono ostile alla crescita della Posidonia 

http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/nascita-arcipelago-toscano/mare/46-l-alga-assassina  

 

Le microplastiche provengono da diverse fonti tra cui: 

 dentifricio 
 tessuti di canapa 

 sale marino  

 pece nera 

 caucciù 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microplastica 

 

Le correnti causate dalle differenze di densità causano un fenomeno detto: 
 Forza di Coriolis 

 Circolazione termoalina 
 Correnti di deriva 

 Marea di quadratura 

 Gradiente eustatico 

Guida alla biologia marina del mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 

 

In mare come si chiama la zona buia dove non penetra la luce? 
 eufotica 

 euforica 

 eufitica 

 fotofila  

 afotica 
Guida alla biologia marina del mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 
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La Posidonia oceanica è: 
 un’alga alloctona che ha colonizzato i fondali del Mediterraneo 

 una fanerogama endemica del Mediterraneo 
 un’alga endemica del Tirreno bioindicatore della qualità delle acque 

 un’alga che forma delle “praterie” utili al ripopolamento di organismi marini 

 una fanerogama alloctona che forma delle “banquette” sottomarine 

Cerrano, Ponti, Silvestri, Guida alla Biologia Marina del Mediterraneo 

 

Tutti gli organismi animali in grado di contrastare la forza delle correnti nuotando sono chiamati 

con il nome di: 
 Nictemeral 

 Necton  
 Macroplancton 

 Zooplancton 

 Oloplancton 

Guida alla biologia marina del Mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 

 

Durante l'età d'oro dei dinosauri, nel mare una classe di organismi sviluppò un corpo sempre più 

dinamico, in grado di comprimersi velocemente, di estendersi per catturare le prede, di cambiare 

repentinamente colore o di nascondersi in una “nuvola”. Chi sono i loro discendenti?  
 seppie, paguri, sogliole 

 calamari, cozze e vongole  

 polpi, seppie e calamari 
 paguri, polipi e donzelle 

 polpi, paguri e seppie 

https://www.focus.it/scienza/scienze/polpi-seppie-e-calamari-cosi-nacquero-i-tentacoli 

 

Lo zigrino è ricavato da: 
 l’ “osso” di seppia 

 la pelle degli squali 
 la dentatura del pesce San Pietro 

 il bisso delle nacchere di mare 

 il corpo dei murici 

http://www.treccani.it/vocabolario/zigrino/ 
 

La gorgonia bianca (Eunicella singularis): 
 è tipicamente bianca e presente su fondali detritici oltre i 50 metri di profondità 

 è caratterizzata da un colore giallo scuro e da ramificazioni irregolari 

 ha un colore bianco che può tendere al verde per la presenza di alghe simbionti 
 ha l’aspetto di una mano aperta di colore bianco - rosato 

 presenta polipi bianchi su un parenchima rosso pallido  

Guida alla biologia marina del Mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 
 

Il coralligeno: 
 è una formazione di organismi che producono strutture di carbonato di calcio caratterizzata dalla 

presenza di balani (Balanus spp.) e Padinia pavonica 

 è una formazione di calcare biogenico prodotto da gorgonie 

 è una biocenosi creata all’80% dal corallo rosso (Corallium rubrum), tipica dei fondali di Pianosa 

 è una biocenosi creata dall’attività di organismi che producono strutture di carbonato di calcio  

 è una struttura composta dai resti sedimentati di organismi planctonici che forma banchine estese, 

soprattutto nei dintorni di Gorgona  

http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/nascita-arcipelago-toscano/mare/47-il-coralligeno 
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Quali delle seguenti affermazioni sul cavalluccio marino (Hippocampus spp.) è esatta?  
 il maschio partorisce i piccoli per partenogenesi  

 la femmina depone le uova e il maschio le cova 
 il maschio è poligamo e “ruba” le uova di diverse femmine per covarle e partorirle 

 nelle prime fasi della vita è femmina, poi diventa maschio e partorisce i piccoli come tale 

 non è in grado di nuotare attivamente e si fa trasportare dalla corrente da un appiglio all’altro 

Guida alla biologia marina del mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 

 

Il gambero Pontonia pinnophylax vive: 
 tra gli scogli in acque poco profonde  

 sul dorso della femmina 

 all’interno della Pinna nobilis 
 sulle foglie della posidonia cibandosi di briozoi  

 in simbiosi con il Cerianthus membranaceus  

Sottacqua in Mediterraneo Turano, Neto, 2001 

 

L’Alicia mirabilis:  
 è una medusa con un’ombrella bianca trasparente con un bordo violaceo e protuberanze a forma di 

fiore 

 è una attinia che si apre di notte e ha dei lunghissimi tentacoli urticanti 
 è un pesce molto gustoso, economico e salutare, protagonista di tantissimi piatti della tradizione 

 una stella marina rossa che cattura le prede estroflettendo lo stomaco 

 è una ascidia che si ammira solo di notte a profondità maggiori di 50-60 metri 

Sottacqua in Mediterraneo, Turano e Neto, 2001 

 

I pesci bevono? 
 No, tranne i pesci cartilaginei che trattengono l’urea  

 No, né i pesci di acqua dolce né quelli marini 

 Sì, sia i pesci marini, sia quelli di acqua dolce  

 Sì, ma solo i pesci di acqua dolce  

 Sì, ma solo i pesci marini  
G. Cognetti, M. Sarà, G. Magazù, Biologia marina, Calderini 

 

Gli spirografi sono: 
 Celenterati 

 Oligocheti 

 Mizostomidi 

 Policheti  
 Irudinei 

Fauna e flora del Mediterraneo, Rupert Riedl, 1991 

 

Quali fra le seguenti affermazioni sugli effetti di introduzioni di specie alloctone in mare è 

ERRATA? 
 Alcune specie alloctone entrano in competizione con le specie autoctone 

 Le specie alloctone si diffondono perché non hanno nemici naturali nel nuovo ambiente 

 Una specie alloctona su cento diventa invasiva 

 Tutte le specie alloctone sono invasive 
 Non tutte le specie alloctone diventano invasive 

http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/progetti-del-passato/35-corem/328-come-sono-state-introdotte-

e-come-si-diffondono 
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L’oggetto chiaro nella foto rappresenta:  
 un tunicato 

 una spugna 

 un uovo di gattuccio 
 un nudibranchio 

 un osso di seppia 

http://www.arthasodv.it/public/foto_det.asp?idFoto=1176 

 

 

 

Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA 
 nei delfini solo un emisfero del cervello per volta si abbandona al sonno chiudendo anche l’occhio 

corrispondente 

 i cetacei si dissetano sfruttando l’acqua contenuta nelle loro prede 

 nei delfini i piccoli stimolano la fuoriuscita del latte materno con energici movimenti delle labbra  
 nei cetacei il cristallino dell’occhio è flessibile e permette sia la visione sott’acqua sia in ambiente sub 

aereo 

 nei cetacei rimangono solo ossa vestigiali a ricordare la presenza degli arti posteriori 

Cetacei dell’arcipelago toscano, AAVV, I quaderni del parco 

 

I denti degli odontoceti sono:  
 elementi della pelle che si trasformano in denti  

 disposti su entrambe le mascelle o solamente sulla mascella inferiore 
 estroflessioni laminari del tessuto osseo della mandibola  

 denti modificati in modo da essere parzialmente saldati gli uni con gli altri  

 lamine cornee triangolari radicate nella mascella superiore 

Fauna e flora del Mediterraneo,  Rupert Riedl, 1991 

Cetacei dell’arcipelago toscano, AAVV, I quaderni del parco 

 

Il delfino comune (Delphinus delphis): 
 è il delfino più diffuso e abbondante del Mediterraneo 

 non è affatto tale e spesso si associa ai branchi di stenelle per fare numero 
 è di grandi dimensioni e ha una colorazione grigio uniforme  

 differisce dalla stenella  perché non ha il rostro 

 non ha la pinna dorsale 

Cetacei dell’arcipelago toscano, AAVV, I quaderni del parco 

Guida alla biologia marina del mediterraneo - C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 
 

 

La berta maggiore (Calonectris diomedea) emette il suo particolare richiamo: 

 per guidare il partner verso il nido costruito sulla falesia nelle notti buie  
 durante il corteggiamento nelle notti di luna piena 

 per incoraggiare il partner durante la costruzione del nido sulle banquette di posidonia 

 per riunire lo stormo prima della migrazione 

 per malinconia 

http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/nascita-arcipelago-toscano/fauna/73-avifauna-marina 
 

Le specie lessepsiane: 

 entrano e si stabilizzano nel Mar Mediterraneo attraverso il canale di Suez 
 sono state scoperte dal famoso oceanografo Lesseps  

 sono in grado di sopportare altissime concentrazioni saline  

 provengono dall’area più meridionale del Mar Mediterraneo  

 cambiano sesso in diversi stadi della loro vita 

G. Cognetti, M. Sarà, G. Magazù, Biologia marina, Calderoni (pag. 574) 
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In quale delle seguenti isole la superficie terrestre NON è compresa totalmente nel Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano? 
 Gorgona 

 Pianosa 

 Giglio 
 Giannutri 

 Montecristo 

http://www.islepark.it/visitare-il-parco/giglio 

 

Il mare intorno all'isola di Giannutri è suddiviso in: 
  zone 1 e 2  nonché area C per l’accesso per le imbarcazioni 

  zone A e B con l’esclusione dei corridoi di accesso per i residenti 

  zone 1, 2  e 3  oltre i corridoi di accesso per le imbarcazioni autorizzate 

  zone A, B  e C dove è permesso l’accesso alle imbarcazioni 

  zone 1 e 2  esclusi due corridoi di accesso per le imbarcazioni 
http://www.islepark.it/visitare-il-parco/giglio 

 

Le boe per l’ormeggio finalizzato alle attività subacquee al largo dell’Isola di Pianosa sono: 
 7 per attività di immersione e 3 per attività di servizio 

 4 per attività di immersione e 1 per attività di servizio 

 5 per attività di immersione nessuna per attività di servizio 

 3 per attività di immersione e 4 per attività di servizio 

 5 per attività di immersione e 2 per attività di servizio 
http://www.islepark.it/images/aggiornamento_disciplinare_boe_pianosa_2018.pdf 

 

Quale dei seguenti pesci è presente nell’immagine: 

 

 orata 

 tonno 
 lampuga 

 merluzzo 

 cernia 

Fauna e flora del Mediterraneo, Rupert Riedl, 1991 

 

Le tensostrutture bianche presenti sull’sola di Pianosa e che si scorgono dal mare proteggono: 
 l’area dedicata all’educazione ambientale della Casa del Parco 

 i cortili degli alloggi delle guardie penitenziarie 

 il bar e l’area picnic      

 gli scavi paleontologici  

 gli scavi archeologici del Bagno di Agrippa 
http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/uomo-e-parco/le-isole-penitenziario 

 

Il nome del direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è:  
 Giampiero Sammuri 

 Ruggero Barbetti 

 Maurizio Burlando 
 Franca Zanichelli 

 Carlo Cerrano 
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“Almeno un uccello all’Elba ha il becco giallo”. Negare questa affermazione significa affermare 

che: 
 all’Elba tutti gli uccelli hanno il becco giallo  

 all’Elba quasi tutti gli uccelli hanno il becco giallo 

 l’Elba è l’unica isola senza un uccello con il becco giallo  

 all’Elba nessun uccello ha il becco giallo  
 all’Elba almeno due uccelli hanno il becco giallo 

AAVV Comprensione verbale e capacità logiche concorso a cattedre 2012 edizioni Simone (pag246-14) 

 

Individua l’elemento intruso: 
 venere 

 marte 

 giove 

 luna 
 mercurio 

AAVV Comprensione verbale e capacità logiche concorso a cattedre 2012 edizioni Simone (pag 179-3) 

 
 

 

 

CANDIDATO (NOME E COGNOME)______________________________________________ 

 

 

FIRMA     ______________________________________ 

 

 

 

 


