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Anisn 

     

  

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2010 – FASE NAZIONALE (TRIENNIO) 
   
La prova è costituita da 8 parti, da pagina 1 a pagina 12, per un totale di 50 domande. 

 
PARTE PRIMA - Scoperto un sotto-codice genetico che regola la velocità della traduzione 

 
Le 6 domande che seguono riguardano la recente scoperta di un sotto-codice genetico, un meccanismo che concorre a 
determinare i livelli di espressione delle diverse proteine in risposta ai differenti eventi a cui può andare incontro la 
cellula. Esse sono introdotte da un testo al quale dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a 
ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 
 

 

(Dal sito di Le Scienze) 
Grazie a un approccio multidisciplinare, Yves Barral, del Dipartimento di biologia dell'ETH 
di Zurigo, con la collaborazione degli informatici Gina Cannarozzi e Gaston Gonnet, del 
dipartimento di informatica dello stesso istituto, hanno scoperto un sottocodice genetico che 
svolgerebbe un importante compito nel regolare l'espressione genica. In un articolo 
pubblicato sulla rivista Cell i ricercatori dell'ETH hanno descritto il modo in cui il 
sottocodice determina con quale tasso deve essere prodotta una certa proteina. Ecco cosa 
hanno scritto i ricercatori sulla rivista: 

 
Il codice genetico è degenerato. Ogni aminoacido è codificato da un massimo di sei codoni sinonimi; la scelta tra 
questi codoni influenza l’espressione genica. Nelle sequenze codificanti, un volta che un particolare codone è 
stato utilizzato, le successive occorrenze dello stesso aminoacido non adoperano codoni a caso, ma 
preferenzialmente codoni che utilizzano lo stesso tRNA. Questo effetto è molto pronunciato nei geni che possono 
essere indotti rapidamente, coinvolge codoni sia frequenti sia rari e diminuisce solo lentamente in funzione della 
distanza tra successivi codoni sinonimi. (testo tratto dal sito della rivista Cell) 
 
1. Il codice genetico è definito “degenerato” perché: 

a)  Più codoni possono codificare per lo stesso amminoacido. 
b)  Più amminoacidi sono codificati dallo stesso codone. 
c)  Non esistono segni d’interpunzione tra un codone e l’altro. 
d)  Le triplette che codificano lo stesso amminoacido presentano sempre le prime due posizioni conservate, mentre 

la terza varia. 
e)  Alcune triplette non codificano per amminoacidi ma sono segnali di stop 

 
2. Su quale di queste molecole si trovano gli anticodoni? 

a) Sul mRNA 
b) Sul DNA 
c) Sul tRNA 
d) Sul rRNA 
e) Sul snRNA 

 
3. Durante la traduzione quale ruolo svolgono gli enzimi attivanti (aminoacil-tRNA sintetasi)? 

a) Formano il legame peptidico tra due amminoacidi nella fase di allungamento della traduzione. 
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b) Legano l’mRNA alla subunità minore del ribosoma, permettendo la formazione del complesso d’inizio. 
c) Riconoscono le triplette di stop ponendo fine alla catena polipeptidica. 
d) Forniscono energia agli amminoacidi, legandoli ai rispettivi  tRNA. 
e) Intervengono nel processo di maturazione dell’RNA, contribuendo alla eliminazione degli esoni. 

 

 
(immagine tratta dal sito della rivista Cell) 

 
4. L’aminoacido glicina è codificato dalle triplette GGA, GGG, GGC, GGU. Una proteina contiene 4 residui di glicina 
situati in posizioni diverse e non contigue della catena polipeptidica. La velocità della traduzione sarà maggiore: 

a) Se i 4 residui di glicina della proteina sono codificati ciascuno da una delle possibili 4 triplette. 
b) Se i 4 residui di glicina della proteina sono codificati tutti dalla stessa tripletta. 
c) Se i 4 codoni che codificano per la glicina sono il più lontano possibile tra loro. 
d) Solo nel caso in cui i  4 codoni che codificano per la glicina sono tutti costituiti dalla tripletta GGG. 
e) La velocità della traduzione sarà sempre la stessa, indipendentemente da quali triplette specificano i 4 residui 

di glicina. 
 
Secondo gli autori della scoperta del sotto-codice genetico, essa potrebbe avere molte interessanti implicazioni:  

• Consentire una nuova comprensione del complesso macchinario biochimico di traduzione genica. 
• Rendere possibile la lettura dell'informazione sull'espressione genica direttamente dalle sequenze genomiche. 
• Mostrare nuovi particolari dei processi molecolari che avvengono all'interno dei ribosomi, le strutture in cui 

avviene la sintesi delle proteine.  
• Aprire la strada alla produzione di nuovi agenti terapeutici. 

Ecco come Gina Cannarozzi, una delle autrici della ricerca, ha commentato la scoperta:  
"Una cellula deve rispondere molto velocemente a eventi improvvisi diversi, da un danno al DNA a un potente 
avvelenamento da arsenico. Il nuovo sottocodice permette di sapere quali geni sono attivati subito dopo questi eventi 
e quali in modo più indiretto. Un vantaggio di questo studio è che è possibile ottenere questa informazione solo 
dall'analisi della sequenza genica" 
 
5. In relazione ai dati forniti dalla ricerca, quale di queste affermazioni non è corretta? 

a) La velocità con cui viene attivato un particolare gene può essere desunta unicamente dall’analisi della sequenza 
genica. 

b) Le cellule sono in grado di rispondere molto velocemente ad eventi improvvisi. 
c) Nel DNA sono presenti due codici: il primo specifica gli amminoacidi di una proteina, il secondo la velocità 

con cui le proteine sono degradate. 
d) La velocità di traduzione di un mRNA dipende dalla disposizione dei codoni sinonimi che specificano per uno 

stesso amminoacido. 
e) Il sotto-codice genetico regola la velocità con la quale sono sintetizzate le proteine dai ribosomi. 

 

PARTE SECONDA – Le cellule staminali iPS (Induced Pluripotent Stem Cells) 
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Le 8 domande che seguono riguardano un particolare tipo di cellule staminali: le cellule iPS. Le domande sono 
introdotte da un testo al quale dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel 
foglio risposte allegato. 
 
Le iPS sono state generate per la prima volta nel 2006 dal team del Dr. Shinya Yamanaka utilizzando retrovirus per 
introdurre materiale biologico esogeno in fibroblasti di ratto; successivamente nel 2007, utilizzando la stessa metodica, 
James Thomson  e Shinya Yamanaka hanno creato le prime iPS da cellule umane. Negli ultimi anni sono stati fatti passi 
da gigante in questo campo e, in particolare in seguito ai seguenti due esperimenti, sono sorte molte speranze per la cura 
degli ammalati di morbo di Parkinson. 
Primo esperimento: gruppi di ricercatori scozzesi e canadesi, mediante trasfezione non virale, hanno introdotto in 
fibroblasti della pelle, i geni Oct3/4, Sox2, Klf4, e c-Myc, potenzialmente cancerogeni  ma necessari per far regredire le 
cellule adulte ad uno stadio paragonabile a quello delle staminali embrionali.  I 4 geni sono stati veicolati da un 
trasposone, il piggy Bac, in grado di riconoscere nel DNA la sequenza TTAA. Le cellule, diventate neuroni 
dopaminergici, sono state quindi trapiantate in topi affetti da morbo di Parkinson e hanno rimpiazzato i neuroni alterati;   
Secondo esperimento: in una  recente pubblicazione (Cell, marzo 2009) ricercatori del Whitehead Institute di 
Cambridge, Massachusetts, hanno comunicato di avere trovato un metodo per rimuovere i geni potenzialmente 
cancerogeni, ed hanno riprogrammato cellule umane della pelle prelevate da 5 pazienti malati di Parkinson portandole 
allo stadio di cellule staminali embrionali. Gli scienziati hanno poi utilizzato le iPS per creare neuroni che producono 
dopamina, proprio il tipo di cellule che degenera nei pazienti affetti da morbo di Parkinson. 
 
6. I retrovirus sono virus: 

a) A RNA, provvisti di capside ma privi di pericapside. Essi contengono alcune copie dell’enzima trascrittasi 
inversa il cui gene è presente nello stesso genoma virale. Molti retrovirus provocano nell’uomo malattie gravi,  
per cui non possono essere usati come vettori nella terapia genica.   

b) A RNA, provvisti di capside e pericapside. Essi non contengono copie dell’enzima trascrittasi inversa ma il 
gene di tale enzima è presente nel genoma virale. Nonostante molti di essi provochino malattie gravi  
nell’uomo, vengono usati come vettori nella terapia genica. 

c) A RNA, provvisti di capside e pericapside. Essi contengono alcune copie dell’enzima trascrittasi inversa il cui 
gene è presente nello stesso genoma virale. Nonostante molti di essi provochino malattie gravi  nell’uomo, 
vengono usati come vettori nella terapia genica.   

d) A DNA, provvisti di capside e pericapside. Essi contengono alcune copie dell’enzima trascrittasi inversa il cui 
gene è presente nello stesso genoma virale. Nonostante molti di essi provochino malattie gravi  nell’uomo, 
vengono usati come vettori nella terapia genica. 

e) A DNA, provvisti di capside e pericapside. Essi contengono alcune copie dell’enzima trascrittasi inversa il cui 
gene è presente nello stesso genoma virale. Molti di essi provocano malattie gravi  nell’uomo per cui non 
possono essere usati come vettori nella terapia genica.   

 
7. I  termini trasduzione e trasfezione indicano: 

a) Due processi identici. 
b) L’introduzione di materiale biologico esogeno mediante un vettore rispettivamente in cellule procariote ed 

eucariote. 
c) L’introduzione di materiale biologico esogeno mediante un vettore rispettivamente in cellule eucariote  e 

procariote. 
d) L’introduzione di materiale biologico esogeno mediante un vettore rispettivamente in cellule animali  e 

vegetali. 
e) L’introduzione di materiale biologico esogeno mediante un vettore rispettivamente in cellule vegetali e 

animali. 
 
8. I fibroblasti sono cellule in grado di produrre le componenti proteiche della matrice extracellulare. Essi hanno: 

a) Forma regolare, sono numerosi nel tessuto connettivo e, in caso di lesioni del tessuto, entrano in meiosi. 
b) Forma irregolare, sono numerosi in tutti i tessuti animali e, in caso di lesioni del tessuto, entrano in meiosi. 
c) Forma irregolare, sono numerosi in tutti i tessuti animali e, in caso di lesioni del tessuto, entrano in mitosi. 
d) Forma regolare, sono numerosi nel tessuto connettivo e, in caso di lesioni del tessuto, entrano in mitosi. 
e) Forma irregolare, sono numerosi nel tessuto connettivo e, in caso di lesioni del tessuto, entrano in mitosi. 
 

9. Nel testo proposto le sigle Oct3/4, Sox2, Klf4, e c-Myc  indicano un insieme di geni necessari per far regredire: 
a) I fibroblasti a uno stadio paragonabile a quello della cellula uovo non fecondata.  
b) I fibroblasti a uno stadio paragonabile a quello delle cellule staminali embrionali.  
c) Qualunque cellula adulta a cellule staminali embrionali. 
d) Qualunque cellula adulta allo stadio di cellule staminali unipotenti destinate a differenziarsi in diversi tipi di 

neuroni. 
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e) Qualunque cellula adulta a uno stadio paragonabile a quello delle cellule staminali. 
 
10. Le cellule staminali embrionali dei mammiferi sono cellule indifferenziate il cui destino non è ancora stato stabilito. 
Esse: 

a) Possono essere multipotenti o totipotenti e sono presenti in tutti i tessuti. 
b) Sono totipotenti e costituiscono l’embrione fino al momento della nascita. 
c) Sono totipotenti e costituiscono l’embrione sino al momento in cui esso si annida nell’utero (intorno al 14° 

giorno).  
d) Sono multipotenti e costituiscono l’embrione sino al momento in cui esso si annida nell’utero (intorno al 14° 

giorno).  
e) Sono unipotenti e costituiscono l’embrione sino al momento in cui esso si annida nell’utero, (intorno al 14° 

giorno). 
 
11. I trasposoni sono elementi genetici ‘mobili’presenti in tutti gli esseri viventi. Essi sono costituiti: 

a) Da sequenze di DNA in grado di esprimersi nel fenotipo e di spostarsi nel genoma inserendosi in precisi siti di 
inserzione; sono stati scoperti da Barbara McClintock negli animali e sono oggi  utilizzati come vettori nella 
terapia genica in quanto i più sicuri tra i vettori.   

b) Da sequenze di DNA in grado di esprimersi nel fenotipo e di spostarsi nel genoma inserendosi in precisi siti di 
inserzione; sono stati scoperti da Mendel nelle piante di pisello e sono oggi  utilizzati come vettori nella terapia 
genica in quanto più sicuri dei vettori virali.   

c) Da sequenze di RNA in grado di esprimersi nel fenotipo e di spostarsi nel genoma inserendosi in precisi siti di 
inserzione; sono stati scoperti da Barbara McClintock nelle piante di pisello e sono oggi  utilizzati come vettori 
nella terapia genica in quanto più sicuri dei vettori virali. 

d) Da sequenze di DNA in grado di esprimersi nel fenotipo e di spostarsi nel genoma inserendosi in precisi siti di 
inserzione; sono stati scoperti da Barbara McClintock nelle piante di mais e sono oggi  utilizzati come vettori 
nella terapia genica in quanto più sicuri dei vettori virali.   

e) Da sequenze di DNA non in grado di esprimersi nel fenotipo ma capaci di spostarsi nel genoma inserendosi in 
precisi siti di inserzione; sono stati scoperti da Barbara McClintock nelle piante di mais e sono oggi  utilizzati 
come vettori nella terapia genica in quanto i più sicuri tra i vettori.   

 
12. Il morbo di Parkinson è : 

a) Una delle più frequenti malattie genetiche caratterizzata da disturbi del movimento dovuto alla degenerazione 
delle fibre muscolari striate.  

b) Una delle più frequenti malattie neurologiche caratterizzata da disturbi del movimento dovuto alla 
degenerazione dei neuroni dopaminergici.  

c) Una delle più frequenti malattie genetiche caratterizzata da disturbi del movimento dovuto alla degenerazione 
delle cellule produttrici di actina 

d) Una delle più frequenti malattie neurologiche caratterizzata da disturbi del movimento dovuto alla 
degenerazione delle cellule gliali.  

e) Una delle più frequenti malattie genetiche caratterizzata da disturbi del movimento dovuto alla degenerazione 
delle cellule produttrici di miosina. 

 
13. Nei casi di scarsa produzione di dopamina - un’ammina biogena naturalmente sintetizzata dal corpo umano - viene 
usato come profarmaco la levodopa in quanto la dopamina non è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica. La 
dopamina è  il prodotto dell’azione della dopa decarbossilasi sulla levodopa, pertanto, date le due formule:                                                                                                                                                      

                                                                       

                                 formula  X                                                                                      formula  Y 

a) Con la lettera  X viene indicata la formula della dopamina e con la lettera Y viene indicata la formula della 
levodopa. 

b) Con la lettera  X viene indicata la formula della levodopa e con la lettera Y viene indicata la formula della 
dopamina. 

c) Con la lettera  X viene indicata la formula della dopadecarbossilasi e con la lettera Y viene indicata la formula 
della dopamina. 
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d) Con la lettera  X viene indicata la formula della levodopa e con la lettera Y viene indicata la formula della 
dopadecarbossilasi. 

e) Con le lettere  X  e Y vengono indicate le formule di  due sostanze perfettamente uguali, considerato cha l’una 
può essere sostituita dall’altra. 

 
PARTE TERZA – La mitosi negli apici radicali della cipolla 

 
Le 4 domande che seguono riguardano un’attività di laboratorio: l’osservazione della mitosi nelle cellule degli apici 
radicali della cipolla. Le domande sono introdotte dalla descrizione della procedura sperimentale seguita e da una 
immagine alle quali dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio 
risposte allegato. 
 
In laboratorio alcuni ragazzi hanno tagliato le vecchie radici a una cipolla e l’hanno immersa nell’acqua per 3 – 4 giorni, 
finché non sono spuntate le nuove radici. Hanno quindi tagliato gli apici radicali della cipolla, immergendoli in HCl 1M 
per 10 minuti per farli ammorbidire. Hanno infine schiacciato gli apici su un vetrino, aggiungendo una goccia di orceina 
acetica, un colorante. Dopo 1 minuto il vetrino è stato coperto con il coprioggetto e osservato al m. o. a 40X . 
 

 
(foto al m.o. gentilmente concessa dalla Prof. Laura Salsano) 

 
14. Le cellule indicate con A, B e C rappresentano rispettivamente: 

a) Una profase, una metafase e una anafase. 
b) Una profase, una anafase e una telofase. 
c) Una telofase, una metafase e una anafase. 
d) Una telofase, una profase e una metafase. 
e) Una metafase, una profase e una telofase. 

 
15. In quale/i cellula/e i cromosomi sono costituiti da un unico cromatidio? 

a) Nella cellula A. 
b) Nella cellula B. 
c) Nella cellula C. 
d) Nelle cellule A e B. 
e) Nelle cellule B e C. 

 
16. L’orceina acetica è un colorante: 

a) Specifico per il nucleo. 
b) Specifico per il citoplasma. 
c) Che aiuta ad ammorbidire le cellule, potenziando l’azione dell’acido cloridrico. 
d) Che colora unicamente i nuclei delle cellule in divisione. 

A 

B C 
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e) Che colora unicamente i nuclei delle cellule in metafase. 
 
17. Le cellule mostrate nell’immagine appartengono a un tessuto: 

a) Di rivestimento. 
b) Vascolare. 
c) Parenchimatico. 
d) Meristematico. 
e) Secretorio.  

 
PARTE QUARTA – Il daltonismo 

 
Le 4 domande che seguono riguardano il daltonismo, una difetto genetico che nell’uomo costituisce un carattere 
ereditario legato al sesso. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 
 
18. Il daltonismo consiste in una cecità ai colori, ovvero nell'inabilità a percepire i colori (del tutto o in parte) ed è un 
difetto di natura prevalentemente genetica. Quale delle seguenti cellule presenti nella retina e generalmente implicata 
nella genesi del daltonismo: 

a) Le cellule bipolari. 
b) I coni. 
c) I bastoncelli. 
d) Le cellula amacrine. 
e) Le cellule gangliari. 

 
19. Una donna con visione normale dei colori (Anna), il cui padre è daltonico, sposa un uomo daltonico (Luigi). L’allele 
per la visione normale dei colori è indicato con D, l’allele per il daltonismo è indicato con d. 
Quale(i) genotipo(i) e quali fenotipi è (sono) possibile(i) per la madre di Luigi? 

a) Genotipo Dd e fenotipo daltonico. 
b) Genotipo dd e fenotipo daltonico. 
c) Genotipi Dd oppure dd, con fenotipo rispettivamente normale e daltonico. 
d) Genotipi D- oppure d-, con fenotipo rispettivamente normale e daltonico. 
e) Genotipi DD oppure dd, con fenotipo rispettivamente normale e daltonico. 

 
20. Quali sono le probabilità che un figlio maschio di Anna e Luigi sia daltonico? 
      a) 0%;           b) 25%;  c) 50%;  d) 75%;  e) 100%. 
 
21. Di tutte le figlie femmine nate da Anna e Luigi, quale percentuale ci si aspetta che sia daltonica? 
     a) 0%;     b) 25%;  c) 50%;  d) 75%;  e) 100%. 

 
PARTE QUINTA - Il sistema linfatico 

  
Le 6 domande che seguono riguardano il sistema linfatico. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte 
allegato. 

 
Il sistema linfatico e intimamente collegato all’apparato circolatorio. Oltre ai vasi linfatici, nei quali scorre la 

linfa, ne fanno parte i cosiddetti organi linfoidi, che comprendono i linfonodi, le tonsille e due organi veri e propri, il 
timo e la milza, che contribuiscono al buon funzionamento del sistema linfatico. 
 
22. Quale di queste funzioni NON è svolta dal sistema linfatico? 

a) Rimuove dai tessuti il liquido in eccesso e le sostanze in esso disciolte filtrate dai capillari sanguigni. 
b) Trasferisce i grassi assorbiti dall’intestino al sistema circolatorio. 
c) Difende l’organismo esponendo batteri e virus all’azione dei linfociti. 
d) Trasferisce i carboidrati assorbiti dall’intestino al sistema circolatorio. 
e) Veicola i linfociti specializzati nella risposta immunitaria contro microrganismi patogeni come batteri e virus 

 
23. I vasi linfatici presentano le seguenti caratteristiche tranne una. Quale? 

a) Hanno le pareti costituite da cellule leggermente sovrapposte l’una sull’altra formando un’intercapedine che 
non consente alla linfa di uscire ma che lascia entrare le particelle relativamente grandi presenti nel liquido 
interstiziale. 

b) Terminano a fondo cieco nei tessuti, per cui non fanno parte di un circuito continuo. 
c) Hanno una parete simile a quella dei vasi sanguigni. 
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d) Confluiscono in vasi linfatici di calibro maggiore che sfociano nel dotto toracico (a sinistra) e nel dotto 
linfatico destro. 

e) Sono privi di valvole a nido di rondine. 
 
24. Lungo il percorso dei vasi linfatici decorrono dei rigonfiamenti chiamati linfonodi (o ghiandole linfatiche). I 
linfonodi svolgono la funzione di: 

a) Produrre la linfa 
b) Eliminare le particelle estranee dalla linfa (in particolare invasori esterni, come batteri e virus) 
c) Garantire l’unidirezionalità del flusso della linfa. 
d) Ridurre il volume della linfa. 
e) Contrarsi, facendo attivamente progredire in avanti la linfa. 

 
25. La linfa è priva di: 

a) Globuli rossi e piastrine. 
b) Globuli bianchi. 
c) Lipidi. 
d) Proteine e, in particolare, fibrinogeno 
e) Sali minerali. 
 

26. Un sintomo abbastanza comune di un infezione è l’ingrossamento dei linfonodi. Tale fenomeno:  
a) È dovuto all’accumulo di linfociti e macrofagi morti dopo avere fagocitato le cellule infettate. 
b) È causato dall’aumento di pressione dovuto alla contrazione delle fibre muscolari lisce presenti nei vasi 

linfatici più grossi. 
c) È indice di un’attiva lotta dell’organismo per combattere l’infezione.  
d) Ha valore diagnostico in quanto indice di lesioni a carico di un determinato distretto del corpo.  
e) Sono vere tutte le affermazioni precedenti, tranne la b). 

 
27. La milza:  

a) È situata sul lato sinistro della cavità addominale. 
b) È situata sul lato destro della cavità addominale. 
c) Ha la funzione di filtrare il sangue distruggendo i globuli rossi invecchiati ed eventuali particelle estranee 

grazie all’azione dei macrofagi e dei linfociti dei quali è particolarmente abbondante. 
d) Ha la funzione di produrre i linfociti e i macrofagi, cellule presenti all’interno dei linfonodi coinvolte nelle 

attività difensive dell’organismo e responsabili della risposta immunitaria 
e) Sono vere le affermazioni a) e c) . 

 
PARTE SESTA - Una simbiosi molto particolare: le micorrize 

 
Le 4 domande che seguono riguardano le micorrize, un tipo particolare di simbiosi. Esse sono introdotte da un testo e 
da una figura ai quali dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio 
risposte allegato. 
 
Le micorrize sono associazioni stabili tra un fungo 
(eterotrofo) ed una pianta (autotrofa), di tipo 
mutualistico. In agricoltura esse possono avere una 
serie di applicazioni pratiche: la loro razionale 
utilizzazione può, infatti, permettere un minore uso di 
fertilizzanti con risparmio economico e salvaguardia 
dell’equilibrio dell’ambiente. Si distinguono due tipi di 
micorrize: le endomicorrize, presenti nelle piante 
erbacee ma anche in alcune piante forestali, nelle quali 
il micelio simbionte è solitamente asettato ed è 
presente all’interno della cellula vegetale, e le 
ectomicorrize, caratteristiche delle piante d’alto fusto 
(pini, abeti, castagni, noccioli, querce, faggi), nelle 
quali i funghi presentano generalmente un micelio 
settato e formano un mantello di ife intorno alle radici 
senza però penetrare all’interno delle cellule. Le 
endomicorrize rappresentano un gruppo molto 
eterogeneo e sono tipiche dei Ficomiceti (in particolare 
della famiglia Endogonaceae); le ectomicorrize sono 

tipiche degli Ascomiceti (Tuber) e dei Basidiomiceti 
(Boletus).  
 

 
     endomicorriza                ectomicorriza 
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28. Le micorrize sono simbiosi di tipo mutualistico. Si tratta di un’associazione: 

a) In cui entrambe le specie sono svantaggiate. 
b) In cui una specie risulta avvantaggiata e l’altra danneggiata. 
c) Vantaggiosa per una specie e indifferente per l’altra. 
d) Indifferente per il fungo, vantaggiosa per la pianta. 
e) In cui entrambe le specie risultano avvantaggiate. 

 
29. I termini ife e micelio indicano rispettivamente: 

a) Le cellule fungine e le strutture riproduttive del fungo. 
b) I tessuti fungini e l’apparato vegetativo del fungo. 
c) Le spore fungine e le strutture riproduttive del fungo. 
d) I tessuti del fungo e il suo corpo fruttifero. 
e) Gli organuli delle cellule  e le cellule del fungo. 

 
30. Ascomiceti e Basidiomiceti si differenziano per il fatto che: 

a) Gli Ascomiceti sono organismi unicellulari e producono spore, i Basidiomiceti sono organismi pluricellulari e 
producono gameti. 

b) Negli Ascomiceti la meiosi avviene al di fuori di cellule diploidi specializzate con produzione di 8 spore, nei 
Basidiomiceti la meiosi avviene dentro un’ifa ingrossata a forma di clava con produzione finale di quattro 
spore. 

c) Gli Ascomiceti possono essere autotrofi, i Basidiomiceti sono eterotrofi e comprendono i tipici funghi con 
gambo e cappello. 

d) Negli Ascomiceti la parete cellulare e costituita da chitina, nei Basidiomiceti la parete cellulare è costituita da 
cellulosa. 

e) Negli Ascomiceti la meiosi avviene entro strutture a forma di sacco nelle quali sono tipicamente presenti le 
spore, nei Basidiomiceti la meiosi avviene in un’ifa ingrossata a forma di clava con quattro terminazioni da cui 
si dipartono esternamente quattro spore. 

 
31. Nelle endomicorrize: 

a)  I funghi formano un mantello di ife intorno alle radici. 
b)  I funghi presentano tipicamente un micelio settato. 
c)  I funghi penetrano all’interno delle cellule vegetali. 
d)  I funghi sono generalmente associati a piante d’alto fusto. 
e)  I funghi appartengono generalmente al genere Tuber e Boletus. 

 
Le micorrize assicurano all’associazione i seguenti vantaggi: 
 
•  Flusso di carboidrati dalla pianta al fungo. 
•  Aumentata capacità di assorbire i fosfati, dei quali i terreni sono generalmente poveri, che dal fungo sono trasferiti 

alla pianta. 
•  Migliore assorbimento dell’azoto, poiché il fungo è in grado di assorbire dal terreno oltre allo ione nitrato, la 

principale forma in cui l’azoto viene assorbito dai vegetali, anche lo ione ammonio che passa poi alla pianta sotto 
forma di amminoacidi. 

 
32. Quale di questi flussi consente alla pianta di comportarsi da eterotrofa in modo non molto dissimile da quanto 
avviene per le associazioni leguminose – rizobi azoto-fissatori? 

a)  Il flusso di carboidrati. 
b)  Il flusso di azoto. 
c)  Il flusso di acqua. 
d)  Il flusso di fosfati. 
e)  Il flusso di energia 

 
33. Quale di questi flussi consente al fungo di comportarsi da autotrofo in modo analogo a quanto avviene per i 
vegetali? 

a) Il flusso di carboidrati. 
b) Il flusso di azoto. 
c) Il flusso di acqua. 
d) Il flusso di fosfati. 
e) Il flusso di energia. 
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34. Quale di questi flussi si verifica nelle micorrize a doppio senso tra la pianta e il fungo? 
a) Il flusso di carboidrati. 
b) Il flusso di azoto. 
c) Il flusso di acqua. 
d) Il flusso di carbonio. 
e) Il flusso di fosfati. 

 
PARTE SETTIMA – Il ciclo vitale dei muschi 

 
Le 7 domande che seguono riguardano i muschi. Esse sono introdotte da un testo e da una figura ai quali dovrai fare 
riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 

 
I muschi sono piccole piantine, 
prive di tessuto vascolare, che 
appartengono  al phylum 
Bryophyta, che conta circa 
10.000 specie diffuse in tutto il 
mondo. Essi sono diffusi in 
particolare negli ambienti 
ombrosi ed umidi. Gli individui 
del muschio sono caratterizzati 
da fusti poco sviluppati e 
strutture fogliformi, nonché da 
organi di propagazione vegetativa 
sottoforma di filamenti 
orizzontali che emettono rizoidi 
con prevalente funzione di 
ancoraggio. 
 
35. Il ciclo vitale del muschio è 
di tipo? 

a) Aplonte. 
b) Diplonte 
c) Aplodiplonte con 

prevalenza della fase 
aploide. 

d) Aplodiplonte con 
prevalenza della fase 
diploide 

e) Aplodicarionte con 
prevalenza della fase 
aploide 

 
 

36. Quale fenomeno avviene all’interno della capsula, evidenziato in figura come fenomeno A ? 
a) La mitosi di una cellula aploide. 
b) La mitosi di una cellula diploide. 
c) La moltiplicazione vegetativa. 
d) La fecondazione.  
e) La meiosi. 

 
37. Quale fenomeno avviene all’interno dell’archegonio, evidenziato in figura come fenomeno B,  e da cosa si evince? 

a) La mitosi di una cellula aploide, evidenziata dalla produzione di uno zigote 2n. 
b) La meiosi, evidenziata dal cambiamento del numero dei cromosomi da n a 2n. 
c) La meiosi, evidenziata dal cambiamento del numero dei cromosomi da 2n a n. 
d) La fusione dei gameti, evidenziata dal cambiamento del numero dei cromosomi da n a 2n. 
e) La  fusione dei gameti, evidenziata dal passaggio dell’organismo da numero cromosomico 2n a n. 

 
38. Quali dei seguenti termini indicano la predilezione di un organismo per ambienti umidi e ombrosi? 

a) Igrofilia e scialofilia 
b) Igrofilia e alofilia 

Fenomeno B Fenomeno A 

Figura riadattata  da H. Curtis e N.S. Barnes “Invito alla 
biologia,” Zanichelli, 2009 
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c) Idrofilia e xerofilia 
d) Igrofilia e termofilia 
e) Idrofilia e acidofilia 
 

39. Perché il muschio deve necessariamente svilupparsi in ambienti umidi? 
a) Perché non ha tessuto vascolare, e quindi non può trasferire acqua, nutrienti e altre sostanze dai  rizoidi alle 

strutture fogliformi e viceversa 
b) Perché non ha vere e proprie radici, e quindi si disidrata molto facilmente in mancanza di pioggia. 
c) Perché le cellule spermatiche si muovono per mezzo di flagelli e possono spostarsi per raggiungere 

l’archegonio solo se è presente un sottile velo d’acqua.  
d) Perché il muschio non possiede né stomi né cutina, per cui gli scambi di gas avvengono per diffusione 

semplice, un processo che provoca facilmente disidratazione. 
e) Perché altrimenti lo sporofito non riesce a svilupparsi autonomamente.  
 

40. Frammentando i filamenti orizzontali di una pianta di muschio, da essi si producono nuove piantine. Rispetto alla 
pianta originaria esse: 

a) Saranno piante aploidi geneticamente diverse dalla pianta madre; 
b) Saranno piante aploidi geneticamente uguali alla pianta madre; 
c) Saranno piante diploidi geneticamente diverse dalla pianta madre; 
d) Saranno piante diploidi geneticamente uguali alla pianta madre; 
e) Saranno cloni della pianta madre aploidi o diploidi a seconda del suo genotipo. 

 
41. Secondo te, è possibile moltiplicare vegetativamente uno sporofito di muschio allo scopo di ottenere piante diploidi 
clonate? 

a) No, perché nel muschio non ci sono organismi diploidi; 
b) No, perché lo sporofito non è diploide; 
c) Si, perché lo sporofito è una pianta completa a tutti gli effetti come il gametofito; 
d) Sì, perché tutte le piante si possono propagare vegetativamente; 
e) No, perché l’individuo diploide dipende per la sua sopravvivenza da quello aploide. 

 
PARTE OTTAVA – Miscellanea 

 
Le 9 domande che seguono riguardano argomenti sia di biologia funzionale sia di biologia evolutiva e sono tutte 
indipendenti l’una dall’altra.  Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato.  
 
42. Quale di queste malattie genetiche dell’uomo non è causata da una non-disgiunzione meiotica? 

a) Sindrome di Down. 
b) Sindrome di Turner. 
c) Sindrome di Klinefelter. 
d) Corea di Huntington. 
e) Trisomia del cromosoma 18. 

 
43. La pompa sodio potassio è: 

a) Un organulo cellulare presente a livello del sarcoplasma utile a eliminare passivamente l’eccesso di sodio e di 
potassio. 

b) Un meccanismo chimico attivo che regola i processi di ossido riduzione del sodio e del potassio. 
c) Un particolare meccanismo di respirazione presente negli invertebrati marini che consente di espellere 

attivamente ioni sodio e potassio.  
d) Una proteina di membrana che regola attivamente la concentrazione degli ioni sodio e potassio all’interno della 

cellula. 
e) Una pompa biochimica deputata all’ eliminazione dell’acqua intracellulare. 
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44. La porzione attiva del NAD+ (nicotinammide 
adenina dinucleotide), un coenzima trasportatore di 
elettroni, è la nicotinammide. Essa è rappresentata da: 

a) Una base purinica, indicata in figura con il 
numero 2. 

b) Un residuo pirofosforico, indicato in figura 
con i numeri 3 o 4. 

c) Uno zucchero riducente, indicata in figura 
come un pentagono 

d) Una vitamina idrosolubile indicata in figura 
con il numero 1 

e) Una vitamina liposolubile indicata in figura 
con il numero 2. 

 
45. Chargaff eseguì importanti ricerche sul metabolismo dei grassi e sul chimismo degli acidi nucleici, in particolare del 
DNA. Ricorrendo alla tecnica della cromatografia su carta riuscì a separare la molecola del DNA nelle sue basi 
costituenti e a determinare la loro percentuale di abbondanza relativa. I suoi studi costituirono un importante passo 
verso la comprensione della struttura del DNA, struttura che sarebbe stata in seguito determinata da Watson e Crick. I 
dati di Chargaff sulla composizione in basi del DNA indicavano che: 

a) La quantita di purine è sempre uguale a quelle di pirimidine. 
b) La quantità di adenina è sempre uguale a quella di citosina. 
c) Le coppie A-T e C-G sono sempre presenti in uguale percentuale. 
d) Il rapporto tra A+T e G+C è di 1 a 1. 
e) La somma di A+T è uguale alla somma di C+T. 

 
46. Durante un’escursione in un territorio desertico, viene scoperta una popolazione di una specie di mammiferi di 
piccole dimensioni frequente in zone umide. Le popolazioni che vivono nelle zone umide si cibano di semi e 
consumano acqua in abbondanza. Anche la popolazione che vive nel territorio desertico si ciba di semi, ma ha 
pochissima acqua a disposizione. Ulteriori analisi permettono di scoprire che fra le due popolazioni esistono ulteriori 
differenze. Quale fra questi caratteri differenzia la popolazione che vive nei deserti dalle altre popolazioni che vivono in 
zone umide? 

a) Pelame più folto, corte appendici e corpo di forma sferica. 
b) Ansa di Henle dei nefroni renali notevolmente più lunga. 
c) Artigli appuntiti che consentono all’animale di arrampicarsi agilmente sugli alberi. 
d) Corpo di dimensioni mediamente maggiori. 
e) Dentatura ridotta. 

 
47. La lontra (Lutra lutra) è un mammifero strettamente legato all’ambiente acquatico, che vive in prossimità di fiumi, 
ruscelli  e laghetti di montagna sino a un’altitudine di 2000 m. Un tempo era diffusa in tutta la penisola italiana, mentre 
attualmente è presente in pochi esemplari nella Toscana meridionale, in Campania e in Basilicata, e forse qualche altra 
piccolissima popolazione in Emilia Romagna, Abruzzo, Molise e Liguria; si calcola che ne rimangano solo  220-260 
individui, fra loro isolati. Quale conclusione si può trarre in base a queste informazioni? 

a) È possibile che l’animale si evolva rapidamente, grazie all’effetto del fondatore. 
b) Si tratta di una specie che si adatta bene agli ambienti di acqua dolce. 
c) È possibile che la specie divenga più resistente alle malattie.  
d) La variabilità genetica della specie tenderà a diminuire e ciò potrebbe mettere a rischio la sua sopravvivenza. 
e) Col tempo la specie si evolverà in quanto andrà soggetta a deriva genetica. 

 
48. In un giardino sono presenti numerose lucertole. Agli inizi dell’estate uno studente decide di tenerle sotto 
osservazione per un certo numero di giorni. Ecco i risultati delle sue osservazioni:  

• Al mattino presto, quando è fresco, le lucertole se ne stanno immobili al sole su un muretto;  
• A mattino inoltrato, quando fa più caldo, le lucertole si spostano incessantemente dal sole all’ombra; 
• Tra le tredici e le quindici le lucertole si vanno a nascondere fra le crepe del muro.  

Quale è la spiegazione più corretta di questo comportamento? 
a) Si tratta di un tipico comportamento mimetico utile per sfuggire alla predazione. 
b) Le lucertole regolano la loro temperatura corporea per accelerare le loro reazioni biochimiche. 
c) Le lucertole regolano la loro temperatura corporea in modo da ottenere abbastanza energia, sotto forma di 

calore, che utilizzano per svolgere le reazioni biochimiche loro necessarie. 



12 
 

d) Le lucertole regolano la loro temperatura corporea per impedire la denaturazione delle loro proteine. 
e) Sono vere le risposte b) e d). 

 
49. Dal punto di vista della biologia evolutiva in quale delle seguenti frasi il termine “superiore” è usato scorrettamente? 

a) Eusthenopteron è un ripidista del gruppo degli Osteolepiformi estintosi nel Devoniano superiore. 
b) I rapporti filogenetici stabiliscono la discendenza comune tra specie o gruppi di ordine superiore. 
c) Durante il Paleolitico la specie Homo sapiens mostrò una capacità di adattamento superiore alla specie Homo 

neanderthalensis. 
d) L’arto superiore umano è omologo a quello anteriore del cane. 
e) Gli animali sono evolutivamente superiori ai batteri. 

 

 
 
 
 
 

 
50. Ogni neurone, oltre a coordinare le proprie attività metaboliche, per condurre gli impulsi 
deve adempiere quattro funzioni fondamentali: 

1. Trasmettere il segnale ad altre cellule nervose, ghiandole o muscoli;  
2. Ricevere informazioni (input) dall'ambiente esterno o interno, oppure da altri 

neuroni;  
3. Condurre il segnale al suo terminale di uscita;  
4. Integrare le informazioni ricevute e produrre un'adeguata risposta in forma di 

segnale (output). 
Indica l’ordine giusto, nel susseguirsi delle funzioni sopra elencate, partendo dall’arrivo dello 
stimolo nervoso alla risposta del neurone. 

a) 1-2-3-4 
b) 4-2-1-3 
c) 4-3-1-2 
d) 2-4-3-1 
e) 4-2-3-1
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