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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 59/98. 
 
Il Monte Capanne (isola d’Elba) rappresenta:  

 la più grande massa intrusiva affiorante della Provincia Magmatica Toscana 
 il cono, ormai riempito, di un antico vulcano 
 la propaggine calcarea più occidentale dell’Appennino Toscano  
 il più alto giacimento di tracheobasalti della piattaforma centro mediterranea 
 un massiccio granitico di dimensioni particolarmente vaste per il distretto italiano 

 
Uno dei toponimi che ricordano la presenza della foca monaca nell’Arcipelago è: 

 grotta della Bestia 
 punta della Manza 
 grotta della Preta 
 punta dello Zenobito  
 costa dei Vitelli 

 
Lo Stagnone si trova nell’isola di: 

 Pianosa 
 Giglio 
 Elba 
 Capraia 
 Gorgona 

 
 
Il cambiamento di colore della tormalina è dovuto: 

 a un diverso angolo di incidenza della luce 
 alla presenza di intrusioni di microalghe 
 alla presenza di particolari batteri nell’acqua di percolazione 
 al variare delle condizioni climatiche dell’ambiente in cui si forma 
 al variare delle condizioni chimiche dell’ambiente in cui si forma 

 
A Giannutri ci sono rocce che possono avere anche: 

 200 milioni di anni  
 300 milioni di anni 
 400 milioni di anni 
 500 milioni di anni 
 600 milioni di anni 
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Le rocce verdi di Gorgona sono: 
 olivastrine 
 feldspati 
 serpentiniti 
 tracheoblasti 
 malachiti 

 
Cristalli di feldspato particolarmente grandi (fino a 13 cm) si possono osservare: 

 in alcune facies della roccia di Montecristo 
 nelle rocce di capo Sant’Andrea all’Elba 
 nelle rocce rosse di Capraia 
 nelle falesie di Cala Maestra di Gorgona 
 nei lastroni di Cala del Lazzaretto del Giglio 

 
Quali dei seguenti geositi dell’isola del Giglio sono all’interno del perimetro del Parco? 

 le rocce metamorfiche di Punta del Fenaio 
 i larghi gradini granitici che portano da Giglio Porto al Castello 
 le rocce metamorfiche di Punta di Mezzofranco 
 il pavimento di granito e filoni quarzosi a nord della Torre del Campese 
 i lastroni di granito di Cala del Lazzaretto 

 
 

La sagoma qui accanto appartiene a: 
 una poiana (Buteo buteo) 
 un falco pescatore (Pandion haliaetus) 
 un falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
 un falco pellegrino (Falco peregrinus) 
 un gheppio (Falco tinnunculus) 

 
L’occhiocotto è riconoscibile per: 

 il petto e la coda rosso scuro - marrone  
 la macchia nera sulla coda 
 l’anello rosso brillante intorno agli occhi 
 gli ocelli marroni sulle ali 
 gli occhi molto grandi 

 
 
 
 
Il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) è agevolato nelle immersioni perché: 

 la densità delle sue ossa è maggiore nella parte anteriore del corpo 
 ha un piumino particolarmente abbondante 
 non ha la ghiandola dell’uropigio 
 ha il becco particolarmente pesante 
 è in grado di eliminare tutta l’aria dai polmoni 

 
Il soffio tipico delle balenottere, rispetto al corpo dell’animale è: 

 perpendicolare  
 inclinato in avanti 
 inclinato all’indietro  
 inclinato a destra 
 inclinato a sinistra 
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La martora è caratterizzata da: 
 le orecchie appuntite e schiacciate sulla testa 
 gli incisivi particolarmente lunghi   
 una terza palpebra nittante 
 il quinto dito opponibile 
 l’organo di Jacobson per la percezione delle fonti di calore 

 
Le pozze di fango dove si fanno solitamente il bagno i cinghiali sono chiamate: 

 arature 
 insogli 
 piscine 
 slamati 
 trogoli 

 
La berta maggiore (Calonectris diomedea) depone le uova: 

 in cavità della roccia o gallerie scavate nel terreno 
 su piccoli terrazzi rocciosi sul mare 
 a terra fra i cespugli bassi 
 sui bordi delle scogliere sotto i cespugli di Crithmum maritimum 
 in rudimentali nidi fatti di foglie di posidonia  e piume strappate dal petto del maschio 

 
Il gabbiano corso (Larus audouinii) ha: 

  un cerchio rosa pallido intorno agli occhi 
 le zampe color verde oliva 
 il becco con una banda gialla in punta  
 gli occhi particolarmente grandi 
 il becco leggermente rivolto verso l’alto 

 
La vipera di Montecristo è morfologicamente simile a una vipera presente: 

 in Grecia 
 all’Elba 
 in Corsica 
 nell’Italia meridionale e nella Sicilia 
 nell’Appennino centrale 

 
Nei Cetacei le orecchie sono: 

 completamente assenti 
 rappresentate da due fessure ai lati dello sfiatatoio 
 interne ed atrofizzate 
 con un padiglione esterno molto piccolo 
 rappresentate da due fori posizionati dietro gli occhi 

 
Il melone dei cetacei ha il compito di: 

 fare da cassa di risonanza all’eco di ritorno 
 amplificare il suono emesso 
 emettere i suoni 
 elaborare l’eco di ritorno 
 fungere da orecchio interno 
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La sagoma qui accanto appartiene a: 
 una poiana (Buteo buteo) 
 un falco pescatore (Pandion haliaetus) 
 falco di palude (Circus aeruginosus) 
 un falco pellegrino (Falco peregrinus) 
 uno sparviere (Accipiter nisus) 

 
Il patagio dei chirotteri si estende: 

  fra il radio e l’ulna 
 fra le falangi della zampa anteriore 
 dalle falangi della zampa anteriore fino a quelle delle zampe posteriori 
 fra le costole e le falangi della zampa anteriore 
 fra le falangi delle zampe posteriori includendo anche la coda 

 
Il tursiope (Tursiops truncatus) ha una livrea: 

 grigio uniforme tendente al nero o al marrone con il ventre più chiaro talvolta bianco o 
rosato  

 grigio uniforme con graffiature e striature sul dorso 
 con dorso grigio scuro,ventre bianco e un motivo a clessidra chiaro sui fianchi che si incrocia 

sotto la pinna dorsale 
  bluastra sul dorso, grigio sui fianchi, bianca centralmente con striature che vanno dall’occhio 

all’origine della pinna pettorale e dall’occhio alla parte bassa dei fianchi 
 grigio scuro con un regione golare e ventrale bianca 

 
 
 
La farfalla nella foto è: 

 Zerynthia cassandra  
 Pieriis Mannii 
 Pironia cecilia 
 Satyrium ilicis  
 Charaxes jasius  

 
 
 

 
Gli animali costruttori di corallo sono: 

 i polpi 
 le planule 
 i polipi 
 i cubozoi 
 gli idrozoi 

 
Quali tra i seguenti celenterati è urticante: 

 Porpita porpita 
 Pelagia noctiluca 
 Cotylorhiza tuberculata 
 Aurelia aurita  
 Velella velella 
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Nell’isola di Giannutri i ratti: 
 sono soggetti a una campagna di eradicazione sin dal 2007  
 sono assenti dal 2006 
 hanno trovato un equilibrio ecologico con la popolazione locale di gatti 
 sono concentrati solo nell’area in cui nidificano le Berte 
 sono talmente abbondanti da mettere in pericolo la salute pubblica 

 
Nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il discoglosso sardo (Discoglossus sardus) è 
presente; 

 all’Elba e al Giglio 
 al Giglio e a Montecristo 
 a Capraia e a Montecristo 
 All’Elba e a Carpraia  
 a Capraia e al Giglio 

 
Il barracuda dalle strisce gialle (Sphyraena chrysotaenia) è una specie: 

 lessepsiana 
 endemica 
 a rischio di estinzione  
 appena scoperta 
 non presente nel Mediterraneo 

 
Il barracuda (Sphyraena sphyraena) è conosciuto anche con il nome di: 

 spazzino del mare 
 setaccio di sabbia 
 lupo marino 
 missile d’acqua 
 luccio marino 

 
I fiori della barba di Giove (Anthyllis barba-jovis) hanno colore: 

 giallo chiaro 
 rosa pallido 
 bianco ghiaccio 
 verde chiaro 
 rosso scuro 

 
La Santolina delle spiagge (Othanthus maritimus) ha le foglie: 

 tonde e particolarmente pelose  
 ovali e coperte di cera biancastra 
 aghiformi 
 spinose 
 ricche di sale 

 
Il galletto di palude (Anacamptis laxiflora) è: 

 un fungo dal cappello giallastro 
 un basso cespuglio  
 un’orchidea dai fiori violetti 
 una giglio bianco  
 una composita con proprietà medicinali 
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Esemplari maestosi di tasso (Taxus baccata) nell’isola d’Elba si possono vedere: 
 nella valle di Pomona 
 sul M. Capanne 
 accanto al radiofaro di M. Calamita 
 sul M. Cenne 
 sulla cresta del M. Calanche 

 
Nel pungitopo (Ruscus aculeatus) la parte della pianta che porta le bacche è: 

 una foglia detta fruticans 
 un fusto modificato detto cladodio 
 un peduncolo schiacciato detto ferotulo 
 una radice aerea detta pneumatocerco 
 una rachide espansa detta bàccode 

 
L’ipocisto (Cytinus hypocistis): 

 è una specie di cisto endemica di Gorgona 
 ha proprietà curative dell’apparato circolatorio 
 è un parassita del cisto 
 ospita una specie di orchidea parassita 
 riesce a crescere su terreni particolarmente ricchi di sali 

 
Le fioriture di ciclamini in primavera sono di colore più intenso rispetto a quelle autunnali 
perché: 

 sono dovute a due specie diverse  
 la pianta risponde diversamente all’abbondanza di acqua 
 la pigmentazione è influenzata diversamente dalla temperatura ambientale 
 il colore è dovuto alla diversa incidenza della luce 
 in primavera aumenta la concentrazione di sali nel terreno 

 
I fiori del fiordaliso di Capraia (Centaurea gymnocarpa) hanno colore: 

 rosa acceso  
 giallo pallido 
 azzurro 
 bianco 
 rosso cupo 

 
 
 
 
La scilla (Uriginea marittima) ha: 

 fusti bassi e parzialmente striscianti 
 fiori rossi con bacche rosa  
 foglie coperte di fitta peluria bianca 
 una sostanza glutinosa all’interno delle foglie 
 grossi bulbi che escono parzialmente dal terreno 

 
Il cisto villoso (Cistus incanus) ha: 

 fiori giallo pallido 
 fiori rosa 
 fiori bianchi 
 foglie simili alla salvia 
 foglie strette e lanceolate 
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I fiori dell’erba franca legnosa (Frankenia laevis) hanno colore: 
 violetto acceso 
 azzurro 
 giallo 
 rosa pallido 
 bianco 

 
L’euforbia arborea (Euphorbia dendroides): 

 ha fiori bianchi 
 secerne un latte dolce con proprietà antispastiche 
 va in estivazione 
 assume spesso un tipico portamento a bandiera 
 ha foglie fittamente coperte da un peluria cerulea 

 
Le specie del genere Limonium si trovano soprattutto: 

 nelle radure della macchia 
 nei valloni umidi 
 sulle coste assolate 
 nei boschi di leccio 
 sulle rive dei fiumi 

 
La fioritura della Posidonia oceanica avviene: 

 durante tutto l’anno 
 in inverno 
 in primavera 
 in estate 
 in autunno 

 
Le banquettes di Posidonia oceanica: 

 sono particolarmente minacciate dalla pesca a strascico 
 impiegano un decennio per raggiungere pochi centimetri di spessore 
 creano disagi all’ancoraggio delle navi 
 contribuiscono al rallentamento dell’erosione delle spiagge 
 sono particolarmente appetite dalle salpe 

 
 
 
 
 
Il barcoding of life è basato su: 

 il numero di presenze di una data specie registrate in un dato sito in un anno solare 
 la mappatura di caratteri  fenotipici identificativi di sottospecie insulari 
 il sequenziamento di un segmento del DNA mitocondriale 
 la catalogazione informatica di caratteristiche distintive di singoli individui della stessa specie   
 la mappatura genetica del cromosoma x di una data specie 

 
Il barcoding of life è utile per:  

 riconoscere i singoli individui di una stessa specie 
 ricostruire la storia evolutiva delle popolazioni di specie di regioni diverse  
 valutare l’abbondanza di una specie in una data area in un arco di tempo predefinito 
 valutare il tasso di incidenza di alcune malattie a carattere epidemico 
 riconoscere individui catturati, identificati  e rilasciati  
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La micorriza è: 
 l’associazione di un batterio azotofissatore con le radici delle leguminose 
 la radice di un fungo senza corpo fruttifero  
 l’associazione simbiotica fra un fungo e la radice di una pianta superiore 
 il rizoma sotterraneo tipico delle pteridofite 
 il micelio dei funghi 

 
Nella terminologia scientifica la prima delle due parole usate per definire una specie indica: 

 il phylum 
 la famiglia 
 la classe 
 l’ordine 
 il genere 

 
Il criptismo si riferisce: 

 alla modifica delle foglie in strutture simili a spine 
 alla capacità degli organismi di vivere in ambienti di grotta  
 al portamento di alcune piante con gemme nascoste sotto la lettiera o la neve in inverno 
 alle abitudini notturne di alcuni animali 
 alla condizione per cui alcuni animali si confondono con l’ambiente circostante  

 
Una specie si dice endemica se: 

 vive nella stessa area di un’altra specie 
 è esclusiva di un’area geografica 
 è costituita da gruppi di individui che possono incrociarsi tra loro 
 è costituita da individui affetti da malattia endogena 
 è caratteristica di ambienti presenti in più aree geografiche 

 
L’ente italiano che coordina le attività di inanellamento è: 

 CNR  
 ISPRA 
 UICN 
 Ministero Ambiente 
 CMR 

 
Le specie introdotte dall’uomo che si trovano ad abitare e colonizzare un territorio diverso 
dal proprio areale storico sono note anche con il nome di: 

 endemiche 
 autoctone 
 aliene 
 foriere 
 simpatriche 

 
Un lichene è un’associazione fra: 

 un muschio ramificato e una pianta superiore 
 una pianta superiore parassita e un’alga 
 un fungo e un’alga 
 un fungo e un muschio 
 un muschio e un’alga 
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L’aposematismo di alcuni animali si riferisce alla presenza di: 
 colori sgargianti come il rosso, il giallo o il blu 
 bioluminescenza 
 un’ombreggiatura inversa della livrea 
 alcuni denti sensibilmente più lunghi degli altri 
 una terza palpebra 

 
Il micelio è: 

 il frutto dell’ontano 
 l’apparato vegetativo dei funghi 
 la ghiandola lacrimale dei mustelidi 
 la reazione di una pianta alla puntura di un insetto 
 un nido costruito con terra e paglia 

 
Quali delle seguenti specie NON è considerata aliena invasiva nel Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano: 

 mimosa (Acacia dealbata) 
 capra domestica inselvatichita (Capra hircus) 
 tamerice (Tamerix sp.) 
 acetosella gialla (Oxalis pes-caprae) 
 parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) 

 
 
L’uropigio è: 

 la produzione di piccoli rami intricati nell’abete a seguito di un trauma alla sua gemma apicale 
 una specie erbacea urticante 
 un fungo parassita delle radici delle querce 
 un pesce di acqua dolce 
 una ghiandola degli uccelli che secerne una sostanza oleosa impermeabile 

 
 
I semi delle orchidee sono: 

 sotterranei 
 ricchi di albume 
 uno per pianta 
 prodotti in molte decine di migliaia 
 particolarmente graditi dai roditori 

 
 
 
Una popolazione biologica è composta da individui: 

 di specie diverse presenti nello stesso luogo geografico e nello stesso tempo 
 di specie diverse che condividono lo stesso biotopo e hanno le stesse esigenze dal punto di vista 

biotico, chimico e fisico 
 della stessa specie che occupano lo stesso spazio nello stesso tempo e potenzialmente 

possono incrociarsi fra loro 
 potenzialmente ed effettivamente interfecondi che producono prole fertile 
 della stessa specie che vivono associati in gruppi e che possono avere un maschio o una femmina 

dominante 
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Scegliere la corretta definizione di biosfera: 
 l’insieme di estese aree geografiche caratterizzate da complesse interazioni fra fattori biotici e 

abiotici 
 la distribuzione geografica degli organismi 
 l’insieme degli elementi biotici e abiotici di un’area geografica 
 l’insieme di estese comunità vegetali mantenute costanti da complesse interazioni fra  fattori 

biotici e abiotici 
 l’insieme degli ambienti abitati dagli organismi viventi  

 
Il piano sopralitorale è: 

 un piano di gestione della costa rocciosa 
 un modello di studio della costa sabbiosa 
 una zona di transizione tra costa rocciosa e sabbiosa 
 una zona di costa raggiunta solo dagli spruzzi delle onde 
 una passerella eco - compatibile per le coste erose 

 
Secondo la Legge Quadro delle aree protette il direttore di un Parco Nazionale è nominato 
con decreto: 

 del Ministero dell’Ambiente, d’intesa con le Regioni 
 del presidente del Consiglio Direttivo che sceglie fra i membri designati della Comunità del 

Parco 
 del Ministro dell’Ambiente che sceglie in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio 

direttivo 
 del Presidente del Parco che sceglie in una lista di candidati idonei all’esercizio di direttore parco 
 del Consiglio Direttivo d’intesa con Presidente, Ministero, Regioni, Province 

 
Il termine SIC indica: 

 il Sistema Italiano per la Conservazione 
 un Sito d’Importanza Comunitaria 
 la Società Italiana  per la Comunicazione 
 lo Sviluppo Italiano Compatibile 
 una Struttura per l’Informazione Collettiva 

 
 
Secondo la Legge Quadro delle aree protette, un parco nazionale è destinato a: 

 mantenere il territorio immutato nel tempo per le attuali e future generazioni  
 impedire l’utilizzazione economica delle risorse naturali a scopo di lucro 
 promuovere lo sviluppo intensivo del settore turistico ad opera delle popolazioni locali 
 eliminare la raccolta dei prodotti del sottobosco 
 la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali 

 
 
L’acronimo ZPS significa: 

 Zonizzazione Per la Salvaguardia 
 Zona a Protezione Speciale 
 Zavorramento Ponderale dei Sedimenti 
 Zoocenosi Perimediterranea Segnalata 
 Zoological Projecy Survey 
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L’acronimo CETS significa: 
 Conservazione Educazione Turismo Sviluppo 
 Centro Europeo per la Tutela e la Sensibilizzazione 
 Convenzione Europea per la Tutela e la Salvaguardia 
 Carta Europea per il Turismo Sostenibile  
 Collaborazione Educazione Tutela Sperimentazione 

 
Quale dei seguenti sentieri dell’isola del Giglio è completamente nel perimetro del Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano: 

 Le Porte - Castellucci  
 Campese – Faraglione - Pozzarello 
 Scopeto - Olivello 
 Pentovaldo Arenella 
 Cannelle - Caldane 

 
Il biglietto di ingresso/ticket per l’isola di Pianosa viene utilizzato prevalentemente per: 

 finanziare parte del lavoro svolto nella Casa del Parco  
 effettuare la manutenzione dei sentieri e il monitoraggio del patrimonio naturale 
 pubblicare materiale informativo sull’isola  
 redigere pannelli informativi sul patrimonio culturale dell’isola 
 finanziare il miglioramento della struttura portuale 

 
L’area dell’isola di Pianosa dove il pubblico si può muovere liberamente senza guida 
comprende anche: 

 lo specchio di mare di Cala dei Turchi fino a 50 metri dalla costa 
 l’interno degli stabili abbandonati in paese 
 i primi 50 metri oltre il Muro di Cemento del Carcere 
 la spiaggia di Cala Giovanna fino all’obelisco  
 le catacombe 

 
In relazione alle Aree Marine Protette, per border effect si intende: 

 la  rarefazione della densità delle piante di posidonia oceanica ai margini delle praterie 
sottomarine 

 la distribuzione geografica degli organismi in funzione delle distribuzioni delle buffer zone 
 l’incremento della pescosità sia  in termini di abbondanza sia in termini di varietà 
 l’aumento della biodiveristà dovuto alla maggiore eterogeneità ambientale 
 il movimento fuori della zona protetta di esemplari adulti e il trasporto di larve e  uova 

 
 
Il mare intorno al Giglio: 

 è circondato da una zona 1 con due canali di accesso 
 è protetto con una ristretta zona 2 nei pressi di Punta Serrone 
 è protetto con una zona 1 vicino alla costa sud e un’ampia zona 2 più esterna 
 è circondato da una zona 2 interrotta da un canale di accesso 
 non è protetto 

 
 
Nelle zone di mare limitrofe alle aree marine protette si registra: 

 un aumento delle specie lessepsiane 
 una maggiore fioritura algale 
 una diminuzione di alcune specie che si rifugiano nelle acque sicure 
 un aumento sia della densità sia della taglia degli individui di alcune specie ittiche 
 una diminuzione della pescosità in relazione sia alla quantità di individui sia alla varietà di specie  
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L’area in cui era ubicata la casa di pena di Capraia si trova: 

 nella zona sud 
 nella zona nord  
 nella zona est 
 nella zona ovest 
 al centro dell’isola 

 
Gli scavi nell’Isola di Pianosa che portarono alla luce numerosi reperti paleontologi furono 
eseguiti da: 

 Leopoldo Ponticelli 
 Luigi Pigorini 
 Pellegrino Strobel 
 Gaetano Chierici  
 Alberto Panizzi 

 
A quale famiglia dei Domitii apparteneva il complesso edificato sull’isola di Giannutri: 

 Calvini 
 Enobarbi 
 Afro 
 Corbuloni 
 Sulpiciani 

 
I resti del complesso archeologico sull’isola di Pianosa sono da datarsi: 

  al II secolo a.C. 
  tra l’inizio del II secolo a.C. e l’inizio del I secolo d. C 
  tra la fine del I secolo a.C. ed il I secolo d.C. 
  al I secolo d.C. 
  tra la fine del I secolo d.C. e l’inizio del II secolo d.C. 

 
Napoleone visse da esiliato sull’isola d’Elba dal : 

 16 giugno 1813 al 28 settembre 1814 
 26 febbraio 1812 al 4 maggio 1813 
 4 maggio 1814 al 3 gennaio 1816 
 4 maggio 1814 al 26 febbraio 1815 
 3 febbraio 1815 al 26 marzo 1817 

 
 
 
La colonia penale agricola di Pianosa venne istituita nel: 

 1585 
 1674 
 1758      
 1823 
 1858 

 
Uno dei nomi di Gorgona nell’antichità classica era: 

 Gorgo 
 Argo 
 Urgo      
 Ergo 
 Borgo 
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La chiesa di Santo Stefano alle Trane, nei pressi di Portoferraio, è in stile: 
 gotico 
 rinascimentale 
 bizantino     
 romanico  
 barocco 

 
I terrazzamenti ricavati nei fianchi della montagna, adibiti alla coltivazione della vite, 
caratteristici della parte ovest dell’isola d’ Elba prendono il nome di: 

 balzi 
 salti 
 rupi 
 terrazzoni 
 spianate 

 
Il  termine gigliese “capannelli” si riferisce: 

 alle costruzioni rurali utilizzate per la spremitura dell’uva 
 ai capanni utilizzati per il rimessaggio delle barche durante i mesi invernali 
 a particolari reti utilizzate durante la pesca 
 ai terrazzamenti per la coltivazione 
 alle baracche che i carbonai costruivano nei boschi  

 
Sull’isola di Gorgona l’acqua: 

 scorre in brevi ruscelli  
 si trova in profondità  
 sgorga da due sorgenti di superficie 
 è presente nell’unico lago dell’Arcipelago Toscano 
 non è presente  

 
Il termine “marfaraggio” si riferisce: 

 all’edificio delle tonnare destinato alla lavorazione del tonno, ai magazzini e al rimessaggio 
delle attrezzature per la pesca 

 a uno strumento per la navigazione utilizzato sui pescherecci   
 all’ imponente sistema difensivo realizzato dalla Regia Marina italiana sull’isola d’Elba 
 ad una particolare tecnica di impermeabilizzazione dello scafo in legno delle barche 
 alla tecnica litica utilizzata dai neandertaliani per la lavorazione di ossa e strumenti di pietra 

ritrovati in località Lacona all’isola d’Elba 
 
 
I magazzini della Chiesa di San Gorgonio sull’isola di Gorgona venivano utilizzati dai monaci 
certosini come: 

 luoghi per la lavorazione e conservazione delle acciughe  
 siti per ospitare il culto del Santo 
 eremi destinati ai ritiri spirituali 
 luoghi di penitenza per i monaci che avevano peccato 
 siti di stoccaggio degli alimenti durante i mesi invernali 
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George Watson Taylor realizzò sull’isola di Montecristo una villa con un’area verde 
caratterizzata da : 

 specie arboree esotiche 
 grandissima varietà di rose 
 fitte pinete 
 giardini all’italiana 
 piante officinali 

 
 
Se si parla a un pubblico di bambini è opportuno usare un linguaggio: 

 pedagogicamente semplice e poco scientifico 
 pedagogicamente semplice ma scientificamente corretto 
 articolato ma generico 
 povero di aggettivi 
 ricco di termini tecnici formulati come diminuitivi 

 
 
Nel soccorrere una persona svenuta è opportuno: 

 costringerla a camminare  
 darle dei piccoli schiaffi sul viso 
 farle bere qualcosa per farla rinvenire 
 tenerle le gambe alzate 
 muoverle le braccia  

 
 
In presenza di un visitatore che, per cucinare, accende un fuoco libero nel Parco, voi: 

 gli intimate di spegnere immediatamente il fuoco e chiamate il 1515. 
 gli spiegate perché è pericoloso accendere fuochi e lo invitate a spegnere il fuoco 
 lo lasciate fare perché il fuoco per cucinare è innocuo 
 gli spiegate come governare il fuoco per non fare danni 
 spegnete il fuoco con l’acqua della borraccia 

 
 
Se vi fermate a parlare ad un gruppo in una giornata limpida, con il sole basso all’orizzonte: 

 disponete il gruppo in cerchio e vi ponete al centro in modo che tutti vi vedano 
 vi mettete in una posizione più bassa rispetto al gruppo in modo che tutti vi vedano 
 vi mettete in una posizione più alta rispetto al gruppo in modo che tutti vi vedano 
 vi mettete in una posizione tale da dare le spalle al sole 
 fate in modo che il vostro pubblico dia le spalle al sole 

 
 
Se si accompagna un gruppo di bambini, cosa conviene fare per interessare e calmare il più 
irrequieto del gruppo? 

 riprenderlo ogni volta si renda necessario  
 fare notare a tutti il suo comportamento 
 ridere alle sue battute e comportarsi in modo indulgente con le sue intemperanze 
 coinvolgerlo nelle attività e affidargli un compito 
 ignorare le sue bravate e coinvolgere il resto del gruppo 
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Giuseppe, Lucio e Andrea, sospettati di un omicidio, fanno rispettivamente le seguenti 
dichiarazioni: “Non sono stato io”; “L’assassino è Andrea”; “Lo ha ucciso Giuseppe”. 
L’Ispettore Rock sa per certo che due di essi mentono mentre l’altro ha detto il vero. Chi è 
verosimilmente il colpevole? 

 si può solo presumere che Andrea sia innocente 
 Giuseppe  
 Andrea  
 Lucio 
 non è possibile stabilire chi dei tre sia colpevole o innocente 

 
 
Tre scoiattoli grigi del Central Park di New York si muovono fra le chiazze di sole che 
filtrano fra i rami degli alberi; il maschio si arrampica su un tronco; la femmina mangia una 
nocciolina, il piccolo è figlio della femmina. In base alle affermazioni precedenti è possibile 
concludere che: 

 il maschio sta scappando da un pericolo 
 il piccolo è figlio del maschio 
 la femmina è sovrappeso 
 a Roma non sono le nove del mattino 
 nessuna delle precedenti 

 
 
Se si considerano le seguenti coppie: Carlo e Diana, Francesco e Giulia, Luigi e Mara. Chi è la 
compagna di Alessio? 

 Sabrina  
 Cristina 
 Ada  
 Barbara  
 Margherita 

 
 
Se durante una visita guidata si presenta una situazione di crisi ed è necessario prendere una 
decisione per garantire la sicurezza e la soddisfazione di tutto il gruppo, dovrete esercitare 
una leadership di tipo: 

 impositivo 
 delegante 
 rassicurante 
 partecipativo 
 direttivo 

 
 
La parola da scartare in questa sequenza è: 

 ANEC 
 CCIHIPO 
 VALACLO 
 TTAOG 
 IELDFON 
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“Il birdwtching era un’attività molto praticata nell’Parco Naturale di Zedonia, ma ultimamente 
non riscuote più l'attenzione che aveva in passato” 
In base alle informazioni fornite, quale delle seguenti affermazioni è vera,? 

 A Zedonia oggi ci sono attività più seguite del birdwatching 
 Il birdwatching è l’attività più amata da chi si reca nel parco Naturale di Zedonia 
 Nel Parco in passato c'era più interesse per le attività sul campo 
 Il Birdwatching nel parco in passato riscuoteva maggiore interesse 
 Il birdwatching non è un’attività molta amata dagli operatori 
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