
Obiettivi formativi 

L’obiettivo generale del corso integrato di Zoologia e Botanica è quello di fornire allo studente le nozioni 

essenziali della Zoologia e Botanica, sistematica e generale. Gli studenti acquisiranno la capacità di 

riconoscere i principali invertebrati, vertebrati e le essenze vegetali di interesse veterinario, identificando le 

fondamentali differenze nell’organizzazione e funzionamento dei taxa analizzati. Il corso mira a stimolare 

l’apprendimento, con un chiaro e preciso utilizzo delle terminologie appropriate, per permettere agli 

studenti di consultare le adeguate fonti di informazione scientifiche e poter interagire con altre figure 

professionali. Alla fine del corso lo studente avrà competenze per il riconoscimento dei taxa, per 

comprenderne la loro evoluzione, ecologia e, di conseguenza, per valutarne l’importanza nella professione 

veterinaria. 

 

Prerequisiti 

Conoscenze basilari di chimica e biologia. 

-Zoologia: Teorie sull’evoluzione. Concetti di zoologia generale (riproduzione sessuale e asessuale), cicli 

vitali, concetto di fitness. Fondamenti di tassonomia, cellule eucariote e procariote, definizione di animale. 

Caratteristiche principali dei più importanti ordini di invertebrati e vertebrati, con particolare riferimento a 

quelli di interesse veterinario. 

-Botanica: Caratteristiche della cellula vegetale, morfologia del fusto, della radice, della foglia, il fiore e la 

riproduzione. Sistematica del regno vegetale, caratteristiche generali di alcune famiglie di Angiosperme. 

 

Contenuti del corso 

Lezioni frontali ed esercitazioni in cui gli studenti possono applicare le conoscenze teoriche acquisite. 

Nel corso delle lezioni verranno proposte situazioni utili a stimolare le capacità degli studenti a sviluppare 

un giudizio critico, a ricercare informazioni utilizzando fonti scientifiche per accrescere le loro capacità di 

problem solving. Nel corso delle lezioni verranno utilizzate presentazioni power-point e siti internet idonei 

a mettere in luce le caratteristiche principali dei taxa studiati, la loro evoluzione e le risposte alle pressioni 

ecologiche. Saranno proposte letture specifiche e di conoscenza generale atte a favorire l’acquisizione delle 

competenze specifiche e la capacità degli studenti di interagire con un pubblico con formazioni eterogenea. 

 

Modalità di verifica di apprendimento. 

Modulo di Zoologia. L'esame consiste in una prova scritta. Per la prova scritta sono previste 32 domande a 

scelta multipla, che vertono sul programma di Zoologia. Il tempo dato per sostenere la prova scritta è di 45 

minuti.  

Criteri di valutazione per la valutazione della prova scritta: 

lo studente acquisisce 1 punto per ogni risposta corretta, perde 0,2 punti per ogni risposta errata. La 

mancanza di una risposta vale 0 punti. Il voto della prova scritta è dato dalla somma dei punti. La prova 

scritta in totale corrisponde a 30 punti, la prova scritta si considera superata con almeno 18 punti. La lode si 

consegue rispondendo correttamente a 31 o 32 domande. 

 



Modulo di Botanica: prova scritta (32 domande), strutturata come test a risposta multipla, basato sugli 

argomenti trattati nel modulo di Botanica. Ogni risposta corretta è valutata con 1 punto, la risposta errata 

sottrae 0,25 punti, la risposta assente ha 0 punti. La prova scritta si considera superata con almeno 18 

punti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

In generale, a verifica d’esame verterà a valutare i seguenti parametri: 

1. Conoscenza e comprensione: lo studente dovrà dimostrare di avere una adeguata conoscenza dei 

principali taxa di invertebrati e vertebrati e delle essenze vegetali di interesse veterinario, essendo in grado 

di descriverne le caratteristiche con una appropriata terminologia scientifica, dimostrando di aver 

compreso il ruolo di tali taxa per la professione veterinaria, ma anche il ruolo delle condizioni ecologiche 

nell’evoluzione delle specie studiate.  

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: l’approccio scientifico e la corretta terminologia 

scientifica utilizzati durante il corso dovranno essere utilizzati dallo studente anche durante la verifica 

d’esame (1.4), dimostrando di aver compreso l’importanza di una conoscenza di base, in ambito zoologico e 

botanico, all’interno di una visione corretta del One Health concept (1.10), e dimostrando inoltre di saper 

tenere in considerazione una visione d’insieme delle caratteristiche ambientali che influenzano tali specie 

(1.15). Infine, lo studente dovrà dimostrare di aver assimilato l’importanza della sinergia di competenze 

scientifiche differenti, al fine di permettere al veterinario di mettere in atto un corretto approccio 

scientifico di ricerca e di conoscenza, così come di saper interagire con colleghi di differente formazione 

biologica (1.1 – 2.1 – 2.2). 

3. Capacità critiche e di giudizio: lo studente dovrà dimostrare di saper riconoscere e descrivere 

autonomamente i più comuni ed importanti taxa, argomentando in modo critico le informazioni acquisite 

sull’evoluzione delle caratteristiche degli stessi e le ricadute per la professione veterinaria, mettendo in 

atto l’approccio scientifico utilizzato durante le lezioni e le esercitazioni.  

4. Capacità di comunicare quanto si è appreso: lo studente dovrà dimostrare la capacità di esprimersi 

con terminologia scientificamente appropriata, ma anche di adeguare il registro linguistico utilizzato, in 

modo da poter interagire con platee di formazione eterogenea. 

5. Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della vita: lo studente dovrà 

dimostrare la capacità di utilizzare le fonti di sapere disponibili, così come di una solida organizzazione 

mentale per poter riconoscere i taxa studiati, di mettere in relazioni gli stessi ai diversi contesti ambientali e 

aver accresciuto le proprie capacità di problem solving su queste tematiche.  

 

Materiale di studio 

Slide e altro materiale fornito dal docente/docenti. 
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