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                         Anisn 

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2011 – FASE REGIONALE (BIENNIO) 
   
La prova è costituita da 6 parti, da pagina 1 a pagina 8, per un totale di 30 domande. 

PARTE PRIMA – Un semplice modello per la comprensione delle stagioni 
 

Le 5 domande che seguono riguardano l’inclinazione che il circolo di illuminazione assume nelle diverse stagioni. Esse 
sono di volta in volta introdotte da testi e immagini ai quali dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Considera 
attentamente tutti i dati e soprattutto quelli forniti dalle considerazioni del docente e quelli proposti dagli studenti: 
anche se l’argomento è insolito, essi ti metteranno in grado di fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna 
domanda nel foglio risposte allegato. 

 
Per facilitare la comprensione del modo in cui nel corso dell’anno varia la posizione del circolo di illuminazione in 
conseguenza del moto di rivoluzione terrestre e dell’inclinazione tra il piano dell’eclittica e l’Equatore celeste, 
l’insegnante propone alla classe di costruire un modellino. 
Per prima cosa su un cartoncino bristol bianco occorrerà disegnare una circonferenza che rappresenterà la Terra. Nella 
Terra si indicheranno poi con delle linee orizzontali l’Equatore, i Tropici, i Circoli Polari e i due Poli. Eventualmente si 
potranno disegnare anche i continenti e i mari, colorandoli con i pastelli o con i pennarelli. Utilizzando la colla vinilica, 
il cartoncino bianco verrà incollato quindi su un cartoncino rigido. 
 
1. Ecco l’elenco dei materiali occorrenti. 
Esso contiene anche due strumenti non 
necessari  
 
Bussola – Cartoncino bristol bianco – 
Cartoncino rigido da utilizzare come base 
– Colla vinilica – Compasso – Curvimetro 
– Forbici – Goniometro – Matita – Pastelli 
o pennarelli – Riga  
 
Quale di essi è necessario per poter indicare 
correttamente la posizione dei Tropici e dei 
Circoli Polari? Quali sono i due materiali 
non necessari? 
 

(scrivi la risposta alle due domande 
nell’apposito spazio del foglio risposte)  

 
 
Alla fine del lavoro il risultato è simile a 
quanto indicato nella figura a lato: 

 

2.  Si discute in classe sulla posizione dei Circoli Polari e dei Tropici 
• Secondo Gloria la latitudine dei Tropici e dei Circoli Polari riflette il fatto che l’asse terrestre è inclinato di 90° 

gradi rispetto all’equatore. 
• Secondo Marta la latitudine  dei Tropici e dei Circoli Polari non è in relazione con l’inclinazione dell’asse 

terrestre rispetto all’Equatore ma con la sua inclinazione rispetto all’eclittica. 
• Secondo Carla la posizione dei Tropici e dei Circoli Polari è dovuta al fatto che a mano a mano che ci 

allontaniamo dall’equatore la superficie terrestre riceve sempre meno calore 
• Secondo Giovanna la latitudine dei Tropici e dei Circoli Polari è in relazione alle ore di luce che i punti della 

Terra ricevono nel corso dell’anno, più ore di luce ai Tropici, più vicini all’equatore e meno ai Circoli, più 
vicini ai Poli. 
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• Secondo Luisa le latitudini dei Tropici (23° 27’) e dei Circoli Polari (66° 33’) corrispondono all’angolo che 
l’eclittica forma rispettivamente con l’Equatore e con l’asse terrestre. 

Chi ha/hanno ragione? 
 
 

a) Gloria 
b) Marta 
c) Carla 

d) Marta e Giovanna 
e) Marta e Luisa 

 
Per completare il modello da un foglio di plastica e da un 
cartoncino bristol nero vengono ritagliati due cerchi delle 
stesse dimensioni della Terra. Il cartoncino nero è quindi 
tagliato a metà e una delle due metà è incollata sul cerchio 
di plastica trasparente. La metà  trasparente del cerchio 
rappresenterà la parte della Terra illuminata dal Sole, 
quella ricoperta dal cartoncino nero, la metà della Terra al 
buio, mentre il bordo rettilineo del cartoncino nero 
raffigurerà il circolo di illuminazione.  
Con le forbici al centro della Terra viene praticato un foro 
e un secondo foro è praticato al centro del cerchio di 
plastica. Il cerchio di plastica è infine sovrapposto a 
quello della Terra e fissato con un  fermacampione in 
modo che sia libero di ruotare come illustrato nella figura.  
Il modello così realizzato consente di modificare la 
posizione del circolo di illuminazione, evidenziando ciò 
che avviene durante gli equinozi e i solstizi. 

 

 
3.L’insegnante invita la classe a riflettere sulle diverse inclinazioni che il circolo di illuminazione può assumere nel 
corso dell’anno. 

• Secondo Giulio il circolo di illuminazione non può cambiare inclinazione, in quanto deve rimanere sempre 
parallelo all’asse terrestre e perpendicolare all’equatore 

• Secondo Riccardo la situazione indicata da Giulio si verifica solo durante gli equinozi, mentre nel corso 
dell’anno il circolo di illuminazione può assumere qualsiasi inclinazione 

• Secondo Emanuele la situazione indicata da Giulio si verifica solo durante i solstizi, mentre nel corso dell’anno 
il circolo di illuminazione può assumere qualsiasi inclinazione. 

• Secondo Alfredo nel corso dell’anno il circolo di illuminazione può variare la sua inclinazione ma non può 
assumere qualsiasi inclinazione 

• Secondo Francesco la posizione del circolo di inclinazione dipende unicamente dall’inclinazione che i raggi 
solari formano con l’orizzonte, angolo che è massimo all’Equatore e minimo ai Poli. 

Chi ha ragione? 
 
 

a) Giulio 
b) Riccardo 
c) Emanuele 

d) Alfredo 
e) Francesco 

 
4. Quale di queste Figure che seguono illustra l’inclinazione del Circolo di Illuminazione il 22 giugno?  
 
 
 
 
 

 
A         B              C 
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D           E 

5. L’insegnante ricorda alla classe che l’angolo tra il piano dell’eclittica e l’equatore celeste è di circa 23 gradi e mezzo 
ma cosa succederebbe se tale angolo fosse diverso? In particolare nel caso limite di un angolo tra eclittica ed equatore 
celeste di 90° quali delle figure precedenti mostrerebbe la situazione che si verificherebbe nel giorno del solstizio 
d’estate? 

a) A b) B  c) C  d) D  e) E 
 

PARTE SECONDA – Il pidocchio del capo 
 
Le 3 domande che seguono riguardano il pidocchio del capo. Esse sono introdotte da un breve testo e da uno schema al 
quale dovrai fare riferimento per rispondere alle domande. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte 
allegato. 
 
La pediculosi è causata dai pidocchi, piccoli insetti 
ectoparassiti ematofagi. Nell’uomo molto comuni sono 
i pidocchi del capo (Figura a lato) , che si annidano tra 
i capelli. Un'altra specie del parassita si localizza 
invece sui peli del pube. 
 
6. Il pidocchio appartiene alla classe degli insetti e 
all’ordine degli anopluri. Fai riferimento alla chiave 
analitica riportata sotto e indica quali sono le 
caratteristiche che permettono di classificare il 
pidocchio in questo modo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 
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a) Assenza di ali e presenza di coda. 
b) Assenza di ali e di coda e testa stretta. 
c) Assenza di ali e di coda e testa larga come il corpo. 
d) Assenza di ali e di coda, testa e collo stretto. 
e) Assenza di ali e di coda, testa larga come il corpo e collo stretto. 

 
7. Il rapporto tra il pidocchio del capo e l’uomo è un esempio di 

a) Simbiosi mutualistica 
b) Inquilinismo 
c) Parassitismo 
d) Competizione 
e) Mimetismo 

 
8. Le femmine del pidocchio del capo depongono alla base dei capelli piccolissime uova di colore biancastro (lendini). 
Esse posseggono un opercolo dal quale dopo 7-9 giorni sguscia la neanide che attraversa tre stadi prima di divenire 
insetto adulto. Relativamente al ciclo vitale dell’insetto è possibile affermare che: 

a) Il ciclo presenta metamorfosi incompleta. 
b) È un ciclo di tipo aplonte. 
c) E’ un ciclo di tipo aplo-diplonte. 
d) Il ciclo presenta metamorfosi completa, come quello delle farfalle. 
e) Il ciclo non presenta la fase aploide. 

 
PARTE TERZA – Un fattore critico: la massa di una stella 

 
Le 4 domande che seguono riguardano l’astronomia e, in particolare, l’evoluzione stellare. Esse sono introdotte da un 
breve testo in inglese al quale potrai fare riferimento per rispondere alle domande. Scrivi la risposta a ciascuna 
domanda nel foglio risposte allegato. 
 
“Probably the single most important property determining the fate of a star is its mass. Stars with a similar mass 
to our own Sun die without any upheaval: they fuse helium into carbon and oxygen, then release their outer 
layers as a planetary nebula and over billions of years, the core cools down to form a white dwarf. More massive 
stars have a shorter lifetime and more violent destiny”.   
 
9. A quale stadio corrisponde la fase di una stella con massa compresa tra 0,5 e 10 masse solari durante la quale l’elio è 
trasformato in carbonio e ossigeno?  

a) Protostella 
b) Nana bianca 
c) Gigante rossa 
d) Stella di neutroni 
e) Supernova 

 
10. Cosa sono le nebulose planetarie (planetary nebula)?  

a) Sistemi planetari simili al sistema solare. 
b) Ammassi di polvere e gas interstellari dai quali hanno origine le stelle. 
c) Fasi finali dell’evoluzione di una gigante rossa di massa simile a quella del Sole. 
d) Giganteschi sistemi costituiti da miliardi di stelle, gas e polveri legati tra loro da forze di natura gravitazionale 

e orbitanti intorno a un centro comune. 
e) Residui della esplosione di una supernova. 

 
11. Cosa succede alle stelle con massa maggiore del Sole?  

a) Possono subire una violenta esplosione dando origine a una nova o a una supernova. 
b) Non attraversano lo stadio di gigante rossa. 
c) Si trasformano tutte in buchi neri. 
d) Si trasformano in quasar. 
e) Terminano la loro vita come giganti rosse. 
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.                  blu                    bianco         giallo                  rosso  

 
12. Lo schema a lato mostra il diagramma 
HR. Sull’asse delle ascisse è riportata la 
temperatura (le temperature decrescono da 
sinistra verso destra)  e su quello delle 
ordinate la luminosità. La stella di colore 
rosso indicata dalla freccia avrà una: 

a) Luminosità molto elevata 
b) Temperatura molto elevata. 
c) Superficie molto estesa. 
d) Massa piccola. 
e) Vita relativamente breve. 

 
PARTE QUARTA - L’humus, questo sconosciuto 

 
Le 8 domande che seguono riguardano l’humus, il costituente del terreno più importante ai fini della fertilità. Le 
domande sono introdotte da due testi ai quali dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a 
ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 
 
L'humus è un componente chimico del terreno, derivato da un processo di decomposizione e rielaborazione della 
sostanza organica ad opera di macro e microorganismi. Chimicamente, può essere definito una miscela 
macromolecolare di composizione non definita, con elevato peso molecolare, dotato di proprietà colloidale, di colore 
variabile dal giallo al bruno al nero. L'identificazione chimica dell'humus è indefinita a causa della complessità ed 
eterogeneità della sua composizione. 
Tuttavia, le componenti principali dell’humus sono classificabili in 
acidi fulvici, acidi umici e umina. 
Gli acidi fulvici sono prevalentemente acidi deboli prodotti dal 
decadimento del materiale organico presente nel terreno. In 
particolare sono la frazione della sostanza umica solubile a qualsiasi 
pH. Gli acidi umici formano invece la frazione umica insolubile 
(soprattutto in ambiente acido). In generale gli acidi fulvici 
differiscono dagli acidi umici per un più basso peso molecolare e 
una struttura molecolare meno complessa. L’umina, con peso 
molecolare e contenuto in carbonio ancora più elevati rispetto agli 
acidi umici e fulvici, è fortemente associata alla matrice minerale ed 
è insolubile sia in ambiente acido che basico. Tutte le sostanze 
umiche, non essendo entità chimiche discrete, non sono 
rappresentabili da formule di struttura. 
 
13. L’humus: 

a) Fa parte della frazione organica del terreno. 
b) Fa parte della frazione inorganica del terreno. 
c) Fa parte della frazione solubile del terreno. 
d) Fa parte della frazione insolubile del terreno. 
e) È una componente artificiale del terreno. 

 
14. Dal punto di vista chimico, l’humus: 

a) È definibile come un insieme di grassi, zuccheri, polifenoli, e altre sostanze organiche. 
b) È un miscuglio di molecole di grandi dimensioni, prodotte dai processi  respiratori dei microrganismi. 
c) È prodotta da processi fermentativi che avvengono in anaerobiosi nel terreno. 
d) Non è definibile chimicamente perché non esistono tecniche analitiche in grado di  separare e identificare le 

singole sostanze. 
e) Non è correttamente definibile perché le sostanze che lo formano sono di per sé piuttosto complesse e la sua 

composizione non rimane mai perfettamente uniforme. 
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15. La distinzione delle componenti dell’humus in acidi fulvici, acidi umici e umina è basata sulla dimensione delle 
molecole e sulla loro solubilità o meno in acqua. Gli acidi fulvici e umici: 

a) Sono sostanze chimiche per le quali non abbiamo alcuna  indicazione sulla loro effettiva composizione 
chimica. 

b) Si distinguono perché gli acidi fulvici sono a peso molecolare maggiore e sono più solubili degli umici. 
c) Si distinguono perché gli acidi umici sono a peso molecolare maggiore e sono più solubili dei fulvici. 
d) Conferiscono al terreno reazione debolmente acida. 
e) Conferiscono al  terreno reazione debolmente basica.. 

 
16. Se si lasciano in sospensione acquosa dei campioni di terreni contenenti humus: 

a) Nella fase acquosa si troveranno sia acidi fulvici che umici ed umina, in quantità equivalenti. 
b) Nella fase solida si troveranno sia acidi fulvici che umici ed umina. 
c) Nella fase acquosa si troveranno prevalentemente gli acidi fulvici e l’umina, nella solida gli acidi umici. 
d) Le frazioni che si troveranno nelle fasi acquosa e solida dipenderanno dal pH della sospensione. 
e) Nella fase acquosa si troveranno prevalentemente acidi umici, nella solida i fulvici e l’umina. 

 
Umificazione e mineralizzazione 
Il processo di umificazione è costituito da un insieme di processi 
enzimatici demolitivi operati da una serie di organismi viventi 
presenti nel terreno (soprattutto funghi e batteri, ma anche 
lombrichi, insetti, nematodi, ecc.). Esso avviene più intensamente 
negli strati superficiali del terreno e procede con una velocità 
dipendente dalle condizioni di umidità e di temperatura del terreno 
più o meno favorevoli all’attività di alcuni organismi oppure di 
altri. Attraverso questo processo la sostanza organica in 
decomposizione subisce un processo di rielaborazione a partire da 
composti organici più o meno semplici, alcuni di difficile 
decomposizione, altri sottratti alla completa mineralizzazione. 
Nell'ambito del ciclo del carbonio rappresenta concettualmente una 
deviazione del ciclo che sottrae una quota del carbonio organico 
alla mineralizzazione. La mineralizzazione è l'insieme dei processi 
demolitivi della sostanza organica con formazione, quali prodotti finali, di composti inorganici sotto forma di acqua, 
anidride carbonica e sali minerali (ammonio, fosfati, solfati e cationi metallici). La mineralizzazione, quindi, 
rappresenta la fase finale della decomposizione ossidativa della sostanza organica. 
 
17. Gli organismi responsabili del processo di umificazione sono: 
 

a) Procarioti. 
b) Eucarioti. 
c) Esclusivamente pluricellulari. 
d) Sia unicellulari che pluricellulari. 
e) Microorganismi eterotrofi. 

 
18. L’umificazione avviene: 
 

a) Sempre allo stesso modo se gli organismi coinvolti sono gli stessi. 
b) Sempre allo stesso modo se i parametri ambientali coinvolti sono gli stessi. 
c) In modo differente nelle diverse circostanze ambientali e biotiche. 
d) In modo uguale a parità di umidità e di temperatura. 
e) In modo differente a seconda che intervengano funghi oppure batteri. 

 
19. La quantità di quale delle seguenti sostanze non è correlata al rapporto fra i processi di umificazione e di 
mineralizzazione? 
 

a) La quantità di sostanza organica che rimane nel terreno nel corso dei processi pedologici. 
b) La quantità di sostanza organica che viene trasformata in sostanza inorganica. 
c) La quantità di ammonio, fosfati, solfati e cationi metallici presenti nel terreno. 
d) La quantità di carbonio che rimane organicata nel terreno. 
e) La quantità di ossigeno liberata da processi di fotosintesi ad opera di batteri autotrofi. 
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20. Qual è il motivo principale per cui l’umificazione e la mineralizzazione sono considerabili dei processi biotici? 

a) Perché la trasformazione della sostanza organica a sostanza inorganica può avvenire esclusivamente ad opera 
di organismi viventi. 

b) Perché le reazioni correlate a tali processi sono catalizzate da enzimi prodotti dagli organismi del terreno. 
c) Perché l’ossidazione della sostanza organica è un processo esclusivamente biotico. 
d) Perché il ciclo del carbonio si svolge esclusivamente nell’ambito degli organismi viventi. 
e) Perché l’humus è costituito da sostanze contenute nelle cellule degli organismi del terreno.  

 
PARTE QUINTA - Miscellanea 

 
Le 6 domande che seguono riguardano argomenti sia di scienze della Vita sia di scienze della Terra e sono tutte 
indipendenti l’una dall’altra.  Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato.  
 
21. L’enzima  peptidasi idrolizza il legame peptidico. 
Tale legame è riportato nello schema a lato con la 
lettera:  

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E  

 
 
 
22. Indica l’ordine in cui durante la trasmissione di un impulso nervoso si succedono i seguenti eventi  
 
1) Il neurotrasmettitore è rilasciato nello spazio intersinaptico. 
2) Il neurotrasmettitore è sintetizzato e immagazzinato  nelle vescicole. 
3) Il neurotrasmettitore si lega ai recettori della membrane postsinaptica. 
4) Le vescicole si fondono con la membrana presinaptica. 

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

 
23. Due organismi appartenenti alla stessa famiglia 

a) Devono necessariamente appartenere anche allo stesso genere. 
b) Devono necessariamente appartenere anche alla stessa specie. 
c) Devono necessariamente appartenere anche alla stessa classe. 
d) Possono appartenere a due ordini diversi. 
e) Presentano un numero molto limitato di caratteri comuni. 

 
24. Il principio dell’esclusione competitiva afferma che: 

a) Quando due specie sfruttano le stesse risorse si verifica la competizione. 
b) Il parassitismo può essere considerato come una forma di predazione nella quale il predatore è più piccolo 

della preda. 
c) Le specie che coesistono nello stesso luogo occupano nicchie diverse. 
d) Quando due specie competono tra loro, una delle due finisce con l’eliminare l’altra. 
e) Durante il corteggiamento il maschio dominante esclude tutti gli altri dalla possibilità di accoppiarsi con una 

femmina. 
 
25. In corrispondenza dei tropici si trova il bioma del/della: 

a) Deserto caldo 
b) Foresta pluviale equatoriale 
c) Foresta temperata decidua 
d) Savana 
e) Deserto freddo 
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26. Una roccia presenta alcuni grossi cristalli, visibili già ad occhio nudo, circondati da una massa costituita da cristalli 
minutissimi, visibili solo con il microscopio. Tale roccia ha una struttura: 

a) Granulare.  
b) Microcristallina. 
c) Porfirica. 
d) Amorfa. 
e) Vetrosa 

PARTE SESTA - Dalle IESO 
 
Queste ultime 4 domande sono tratte dalle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO). Scrivi la risposta a 
ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 
  
27. Come cambierebbe la lunghezza del giorno solare se il verso di rotazione della Terra improvvisamente cambiasse e 
diventasse opposto a quello reale pur mantenendo lo stesso verso di rivoluzione? 

a) Rispetto alla sua durata attuale sarebbe più lungo di 4 minuti. 
b) Rispetto alla sua durata attuale sarebbe più corto di 4 minuti. 
c) Rispetto alla sua durata attuale sarebbe più lungo di 8 minuti. 
d) Rispetto alla sua durata attuale sarebbe più corto di 8 minuti. 
e) Non cambierebbe e la sua durata rimarrebbe la stessa. 

 
28. La figura a lato mostra le isobare e il diagramma di 
un ciclone maturo. Quale stazione avrà minore 
copertura nuvolosa e piovosità? 

a) La stazione A 
b) La stazione H 
c) La stazione B  
d) La stazione I  
e) La stazione G  

 
29. La discontinuità di Mohorovičić è caratterizzata da: 

a) Un cambiamento nella velocità delle onde 
sismiche. 

b) Alta temperatura. 
c) Elevata gravità. 
d) Attenuazione delle onde di Rayleigh. 
e) Alta pressione

 
30. Gli oceani possono assorbire una enorme quantità di energia solare senza aumentare in modo significativo la loro 
temperatura. La causa principale è: 

a) Il calore latente di evaporazione dell’acqua è relativamente basso. 
b) La superficie del mare non riflette il calore in arrivo. 
c) Il calore specifico dell’acqua di mare è relativamente alto. 
d) L’acqua di mare contiene un’elevata quantità di sale.  
e) C’è un volume enorme di acqua di mare. 
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