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            Anisn     

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2019 - XVII EDIZIONE – FASE D'ISTITUTO  

(TRIENNIO – SEZIONE BIOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA) 

   

La prova è costituita da 8 parti, da pagina 1 a pagina 12, per un totale di 40 domande. 

 

 

PARTE PRIMA – Il daltonismo 

 

Le 4 domande che seguono riguardano il daltonismo, un difetto genetico che nell’uomo costituisce un 

carattere ereditario legato al sesso. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 

 

1. 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 é 

generalmente implicata nella genesi del daltonismo: 

a) Le cellule bipolari. 

b) I coni. 

c) I bastoncelli. 

d) Le cellula amacrine. 

e) Le cellule gangliari. 

 

2. 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. 

 

3. Quali sono le probabilità che un figlio maschio di Anna e Luigi sia daltonico? 

a) 0%;      b) 25%;  c) 50%;  d) 75%;  e) 100%. 

 

4. 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 SECONDA - Le cellule staminali embrionali  

 

Le 3 domande che seguono riguardano le cellule staminali, cellule primitive non specializzate dotate della 

singolare capacità di differenziarsi in qualunque tipo di cellula dell’organismo. Tali cellule potrebbero 

potenzialmente rivoluzionare la medicina, permettendo ai medici di riparare specifici tessuti o di riprodurre 

organi. Le domande sono introdotte da un breve testo al quale dovrai fare riferimento per fornire le risposte. 

Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 

 

Un team di ricercatori della University of Cambridge studiando embrioni di topolini ha scoperto che dopo 

solo due divisioni cellulari dalla fecondazione le cellule conoscono già il loro destino, cioè se diventeranno o 

no delle cellule staminali embrionali. Questi risultati mettono in discussione il fondamento dell'embriologia 
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secondo cui il destino delle cellule di un embrione si compie solo dopo la formazione di otto cellule, quando 

avviene il fenomeno della "compattazione" che porta i blastomeri a distinguersi formando la "massa cellulare 

interna" (ICM) da cui si formerà il feto e il rivestimento (trofoblasto) che darà vita alla placenta. Gli 

scienziati hanno invece dimostrato che il destino dei blastomeri si compie già quando l'embrione è formato 

da quattro cellule e dipende, oltre che dall’orientamento e dalla posizione delle cellule, dalla presenza o 

meno di particolari molecole. In particolare la presenza della proteina istonica H3 svolge un ruolo chiave nel 

decidere quali cellule si trasformeranno in staminali embrionali: solo quelle che contengono alte 

concentrazioni di H3 metilata (cioè modificata dall'aggiunta di un metile, un gruppo chimico che condiziona 

il funzionamento del DNA cellulare), diventeranno cellule staminali embrionali.  

 

5. Una cellula staminale che può svilupparsi unicamente in alcuni tipi di cellule è detta: 

a) Totipotente 

b) Pluripotente 

c) Multipotente 

d) Unipotente 

e) Embrionale 

 

6. Gli esperimenti descritti forniscono indicazioni per manipolare le cellule dell'embrione di topo affinché 

sviluppino le proprietà delle cellule staminali embrionali. In base ai loro risultati per cambiare il loro destino 

è possibile: 

a) Intervenire in uno stadio successivo a quello ad otto blastomeri modificando le concentrazioni 

cellulari di H3 metilata. 

b) Intervenire in uno stadio successivo a quello ad otto blastomeri cambiando la posizione delle cellule. 

c) Modificare le concentrazioni cellulari di H3-metilata in una fase molto precoce degli embrioni di 

topo. 

d) Agire prima della fecondazione modificando le concentrazioni cellulari di H3-metilata. 

e) Agire allo stadio di otto cellule distruggendo la “massa cellulare interna” (ICM). 

 

7. Nei blastomeri che contengono elevate concentrazioni di H3-metilata: 

a) Il destino dei blastomeri non cambia. 

b) L’H3-metilata potrebbe agire a livello del DNA dando il via alla formazione di cellule staminali 

embrionali. 

c) Il DNA non è più in grado di replicarsi per cui le cellule cessano di dividersi. 

d) I due filamenti della doppia elica del DNA si separano per cui il DNA cellulare non è più in grado di 

funzionare. 

e) I processi di trascrizione vengono inibiti. 

 

 

PARTE TERZA - Il sistema AB0  

 

Le 4 domande che seguono riguardano i gruppi sanguigni. Esse sono introdotte da un breve testo al quale 

dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte 

allegato. 

La pratica delle trasfusioni di sangue era già diffusa nell’Europa del XVII secolo. I primi risultati furono 

però deludenti, poiché le trasfusioni si rivelarono spesso un vero e proprio veleno mortale per il paziente. Per 

questo motivo prima della fine del 600 tale pratica venne messa al bando da Francia e Inghilterra. 
Per capire la reale causa dell’alternanza di successi e insuccessi che caratterizzava tale pratica i medici 

dovettero attendere l'inizio del ventesimo secolo. Fu infatti solo nel 1901 che il medico austriaco Karl 

Landsteiner scoprì i gruppi sanguigni. Tale scoperta, che gli valse il premio Nobel per la medicina e la 

fisiologia nel 1930, rivoluzionò la credenza diffusa a quei tempi che il sangue fosse un tessuto identico per 

tutti gli individui. 

In particolare Landsteiner individuò la presenza di quattro diversi gruppi sanguigni, che denominò A, B, AB 

e 0. In seguito si scoprì che i 4 gruppi differiscono per le diverse glicoproteine presenti sulla superficie dei 

globuli rossi. 

http://www.my-personaltrainer.it/Sangue.htm
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8. Nell’uomo per il carattere gruppo sanguigno AB0 sono noti 6 possibili genotipi e 4 possibili fenotipi. La 

spiegazione di questo fatto è che il carattere gruppo sanguigno AB0 è controllato da: 
a) Un locus genico con tre alleli tra loro codominanti. 

b) Un locus genico con due alleli tra loro codominanti e un terzo allele recessivo. 

c) Un locus genico con due alleli tra loro codominanti e altri due alleli recessivi. 

d) Due geni non associati, ciascuno con due alleli, uno dominante e uno recessivo. 

e) Due geni associati, ciascuno con due alleli, uno dominante e uno recessivo. 

 

9. Due genitori, entrambi di gruppo A, hanno un figlio maschio di gruppo sanguigno 0. Qual è la probabilità 

che il loro prossimo figlio sia una femmina di gruppo sanguigno 0? 

a) 0. 

b) 0,125. 

c) 0,375. 

d) 0,500. 

e) 0,750. 

 

10. Una madre di gruppo sanguigno B ha un figlio di gruppo sanguigno 0. La paternità del bambino è incerta 

fra quattro possibili genitori, i cui gruppi sanguigni sono rispettivamente A, B, AB e 0. Quale delle seguenti 

affermazioni è corretta? 

a) Il padre è l’individuo di gruppo sanguigno 0. 

b) Il padre è l’individuo di gruppo sanguigno A oppure l’individuo di gruppo sanguigno B. 

c) Chiunque può essere il padre, tranne l’individuo di gruppo sanguigno AB. 

d) Chiunque può essere il padre, tranne l’individuo di gruppo sanguigno 0. 

e) Nessun individuo può essere escluso come potenziale padre del bambino. 

 

11. Una coppia ha 4 figli, ciascuno dei quali ha un differente gruppo sanguigno: A, B, AB, 0. Quali sono i 

gruppi sanguigni dei due genitori? 

a) A e B. 

b) A e 0. 

c) A e AB. 

d) Entrambi AB. 

e) B e 0. 

 

 

PARTE QUARTA – Il sistema immunitario e le sue alterazioni  

 

Le 6 domande che seguono riguardano il sistema immunitario e alcun malattie dovute al suo difettoso 

funzionamento. Esse sono di volta in volta introdotte da brevi testi ai quali dovrai fare riferimento per 

fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 

12. Il sistema immunitario si è evoluto allo scopo di controllare costantemente l’identità dei costituenti 

specifici propri del nostro organismo. L'immunità acquisita  è il risultato della risposta immune contro una 

molecola o un agente estraneo (antigene). Dopo il processo di captazione e riconoscimento degli antigeni si 

genera una risposta specifica contro uno stimolo estraneo; entrano così in funzione i meccanismi di 

presentazione e attivazione per la produzione di anticorpi e molecole segnale secrete dalle cellule 

dell’immunità (linfochine). Quali cellule sono preposte al processo di captazione degli antigeni e al processo 

di attivazione e di produzione degli anticorpi? 

a) Macrofagi, linfociti T e B. 

b) Macrofagi e linfociti T. 

c) Macrofagi e linfociti B. 

d) Linfociti T e B. 

e) Granulociti neutrofili e macrofagi. 

 

13. Le immunodeficienze sono condizioni di indebolimento del sistema immunitario di un individuo che 

possono essere congenite o acquisite nel corso della vita a causa di una malattia. La Sindrome di Wiskot-

Aldrrich (WAS) è una immunodeficienza codificata nel 1968 in seguito alle ricerche dei due studiosi a cui 
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deve il nome e viene oggi classificata come “Immunodeficienza Combinata”, poiché il deficit immunitario 

colpisce il sistema di entrambi i linfociti B e T. Si tratta di una grave deregolazione del sistema immunitario 

responsabile di ricorrenti infezioni batteriche e patologie autoimmuni. Il difetto principale risiede 

nell’incapacità di produrre anticorpi in risposta ad antigeni: è questo il motivo per cui tali pazienti sono 

estremamente suscettibili ad infezioni da parte di batteri piogeni capsulati.  I linfociti T e B controllano: 

a) Entrambi l’immunità umorale, un tipo di immunità  che si esplica mediante la produzione di 

anticorpi. 

b) Entrambi l’immunità cellulare, un tipo di immunità che si esplica mediante l’azione dei linfociti T. 

c) Rispettivamente l’immunità umorale e quella cellulare. 

d) Rispettivamente l’immunità cellulare e quella umorale. 

e) I linfociti B controllano la produzione degli anticorpi; i linfociti T quella degli antigeni. 

 

14. L’immunodeficienza combinata è una malattia congenita, ereditaria, legata al cromosoma X, recessiva. 

La sua incidenza in Europa è di 1 caso su 250.000. La  malattia è causata da mutazioni di un gene  

localizzato sul braccio corto del cromosoma X, lungo circa 9.000 basi e costituito da 12 esoni. Alla nascita, a 

presentare più probabilmente la malattia sono: 

a) I neonati di sesso maschile nati da un padre malato. 

b) I neonati di sesso maschile nati da una madre sana non portatrice del gene. 

c) I neonati di sesso femminile. 

d) I neonati di sesso maschile. 

e) Maschi e femmine hanno la stessa probabilità di ereditare la malattia. 

 
15. Il cDNA (1823 coppie di basi) del gene responsabile dell’immunodeficienza combinata codifica per una 

proteina di 502 amminoacidi chiamata WASp (Wiskott Aldrich Syndrome Protein).  Il cDNA della proteina 

WASp è stato realizzato a partire: 

a) Dalla sequenza di amminoacidi della proteina. 

b) Dall’mRNA. 

c) Dalla sequenza di basi del filamento codificante del gene. 

d) Dalla sequenza di basi del filamento non codificante del gene. 

e) Dalla sola sequenza degli introni. 

 
16. Una delle più gravi e frequenti immunodeficienze è la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) 

causata dal virus HIV. Tale virus: 

a) Possiede nel suo capside alcune copie dell’enzima trascrittasi inversa. 

b) Svolge il suo ciclo replicativo nei linfociti T helper. 

c) È un virus a RNA. 

d) Possiede un pericapside dal quale sporgono glicoproteine capaci di legare i recettori T4 dei linfociti 

T helper. 

e) Le affermazioni precedenti sono tutte vere. 

 
17. In alcuni individui, per cause ancora sconosciute il sistema immunitario non riesce a discriminare ciò che 

è “self” (proprio dell’organismo) da ciò che è non-self (estraneo all’organismo), diventando intollerante 

verso i propri costituenti e iniziando un processo di risposta autoimmune che lo induce a produrre degli 

anticorpi contro molecole proprie.La celiachia è una delle malattie autoimmuni croniche  più frequenti con 

uno spettro clinico molto variabile che spazia da sintomi intestinali aspecifici (dolori, aumento delle 

transaminasi) a sintomi extraintestinali (anemia da carenza di ferro, dermatite erpetiforme, ritardo dello 

sviluppo). La patologia sembra sia dovuta ad una risposta immunitaria anomala al glutine causata da linfociti 

T attivati a livello della mucosa intestinale. Gli anticorpi prodotti sono rivolti verso numerosi antigeni 

(gliadina, endomisio, alcuni enzimi tissutali) e appartengono a diverse classi. Quante sono le classi (o 

categorie) di anticorpi  (o Ig, immunoglobuline)?  

a) 2: IgA e IgM 

b) 3: IgA, IgG e IgM 

c) 4: IgA, IgB, IgC e IgD 

d) 5: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM 

e) 6: IgA, IgD, IgE, IgF, IgG e IgM 
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PARTE QUINTA - Un ecosistema sotto inchiesta  

 

Le 8 domande seguenti riguardano le caratteristiche chimico-fisiche delle acque di un lago e la loro 

relazione con alcune popolazioni della comunità insediata nell’ecosistema. Utilizza i dati forniti negli 

schemi e nelle tabelle per rispondere alle domande 

 

 

 

Il grafico 

riproduce i dati 

relativa alla 

concentrazione di 

ossigeno (curva a 

sinistra) e alla 

temperatura 

(curva a destra) 

registrati in un 

piccolo lago 

della zona 

prealpina, dalla 

superficie fino 

alla profondità di 

34 m. La tabella 

riporta la 

solubilità 

dell’ossigeno, 

espressa in mg di 

O2 in 1 L di 

acqua, in 

funzione della temperatura, espressa in °C. 

 

 

 

 

 

 

 

18. A quale profondità la concentrazione di ossigeno in acqua raggiunge la saturazione? 

a) In superficie. 

b) A 5 m. 

c) A 8 m. 

d) A 15 m. 

e) A 34 m. 

 

19. In quale intervallo di profondità si individua il termoclino nelle acque del lago? 

a) Tra 0 e 5 m. 

b) Tra 0 e 15 m. 

c) Tra 5 e 10 m. 

d) Tra 15 e 25 m. 

e) Tra 20 e 34 m. 

 

 

 

 

 

Temperatura 

(°C) 
Solubilità (mg O2 

/L) 
1 14,23 
2 13,84 
3 13,46 
4 13,11 
5 12,77 
6 12,45 
7 12,13 
8 11,84 
9 11,55 
10 11,28 
11 11,02 
12 10,77 
13 10,53 
14 10,29 
15 10,07 
16 9,86 
17 9,65 
18 9,46 
19 9,27 
20 9,08 
21 8,91 
22 8,74 
23 8,57 
24 8,42 
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20. Quale delle affermazioni seguenti concorda meglio con l’andamento della curva della concentrazione di 

ossigeno nelle acque del lago? 

a) Gli organismi eterotrofi sono presenti a tutte le profondità, ma la loro presenza è massima nei primi 

5 m di profondità, mentre la presenza degli organismi autotrofi è massima nei primi 8 m di 

profondità; 

b) Gli organismi eterotrofi sono presenti a tutte le profondità, ma sopratutto tra 5 e 8 m di profondità; 

gli organismi autotrofi sono presenti a partire dalla profondità di 5 m; 

c) Gli organismi eterotrofi sono presenti fino a 5 m di profondità, mentre gli organismi autotrofi 

iniziano a esser presenti a partire dalla profondità di 8 m; 

d) Gli organismi eterorofi sono presenti solo a profondità maggiori di 8 m, mentre gli organismi 

autotrofi sono limitati ai primi 8 m di profondità; 

e) Gli organismi eterotrofi sono uniformemente presenti a tutte le profondità, come anche gli organismi 

autotrofi, che però sono presenti soprattutto a profondità maggiori di 8 m. 

 

21. Il grafico rappresenta l’andamento della concentrazione del diossido di carbonio nel lago in funzione 

della profondità. Quale delle affermazioni seguenti concorda meglio con l’andamento della curva della 

concentrazione di diossido di carbonio nelle acque del lago? 

a) Gli organismi autotrofi producono diossido di carbonio a tutte le 

profondità, mentre gli organismi eterotrofi lo producono solo a partire da una 

certa profondità; 

b) Il diossido di carbonio utilizzato dagli organismi autotrofi eccede 

quello prodotto dagli organismi autotrofi ed eterotrofi nei primi metri di 

profondità, mentre accade il contrario a profondità superiori; 

c) Il diossido di carbonio diffonde dall’atmosfera nelle acque del lago e 

raggiunge le massime concentrazioni in profondità, dove la bassa temperatura 

fa aumentare la solubilità; 

d) La produzione di diossido di carbonio da parte degli organismi 

autotrofi ed eterotrofi aumenta con la profondità; 

e) L’attività fotosintetica degli organismi autotrofi ha un massimo di 

incremento tra circa 5 m e circa 15 m di profondità, mentre la produzione di 

diossido di carbonio è costante a tutte le profondità. 

 

 

22. Il grafico a lato descrive l’andamento 

della concentrazione, espressa in g/L, dei 

nitrati (azoto inorganico) nelle acque del 

lago durante l’anno. Quale delle frasi 

seguenti spiega meglio la causa delle 

differenze stagionali che si registrano? 

a) La solubilità dei nitrati varia in 

relazione alla temperatura delle 

acque; 

b) La morte di numerosi organismi 

durante i mesi invernali provoca un 

aumento della concentrazione di 

nitrati; 

c) Le abbondanti piogge estive causano la diluizione delle acque del lago e fanno diminuire la 

concentrazione dei nitrati; 

d) La diminuzione dell’ossigeno in soluzione durante i mesi estivi, dovuta al riscaldamento delle acque, 

impedisce la formazione dei nitrati per ossidazione dei resti degli organismi morti; 

e) I nitrati sono usati come nutrienti dagli organismi autotrofi, che hanno una più intensa attività 

fotosintetica durante i mesi estivi. 
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23. La tabella a lato riporta il consumo di ossigeno 

della trota (Salmo trutta) espresso in mg di ossigeno 

per kg di massa corporea per ora in relazione alla 

temperatura dell’acqua e alla taglia dell’individuo. 

Quale delle affermazioni seguenti NON può essere 

supportata dall’esame dei dati riportati in tabella? 
a) A tutte le temperature riportate, una trota di 

500 g ha un fabbisogno totale di O2 oltre 20 

volte superiore a quello di una trota di 10 g; 

b) Il maggiore fabbisogno di O2 per g di massa corporea indica che il metabolismo delle trote più 

giovani è più accelerato di quello delle trote adulte; 

c) Per qualsiasi taglia, il metabolismo delle trote rallenta al diminuire della temperatura; 

d) La velocità del metabolismo delle trote è commisurata alla quantità massima di O2 che può essere 

disciolta in acqua a quella temperatura; 

e) Il fabbisogno di O2 per g di massa corporea delle trote di 100 g è intermedio tra quello delle trote di 

10 g e quello della trote di 500 g a tutte le temperature. 

 

24.  L’elevata efficienza dell’assorbimento di ossigeno dall’acqua attraverso le branchie è garantito nei pesci 

da un meccanismo chiamato «scambio in controcorrente». Lo schema riportato in basso illustra il 

meccanismo di scambio in controcorrente confrontato con il meccanismo di scambio in equicorrente. Quale 

tra le affermazioni seguenti, riguardanti lo scambio respiratorio nei pesci, è corretta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Il ricorso allo scambio in controcorrente consente di aumentare la superficie branchiale disponibile 

per l’assorbimento di ossigeno; 

b) Grazie al meccanismo di scambio in controcorrente, la quantità di ossigeno che passa dall’acqua al 

sangue è indipendente dalla temperatura dell’acqua; 

c) Il meccanismo di scambio in controcorrente è responsabile della maggiore velocità del metabolismo 

nei pesci di piccole dimensioni rispetto a quelli più grandi; 

d) Rispetto allo scambio in equicorrente, quello in controcorrente implica una maggiore velocità di 

scorrimento dei fluidi; 

e) Grazie al meccanismo di scambio in controcorrente l’acqua impoverita di ossigeno continua a cedere 

ossigeno al sangue perché incontra sangue con bassissimo contenuto di ossigeno. 

 

 

 

Peso del pesce 
 
Temperatura 

10 g 100 g 500 g 

5 °C 125 85 54 
10 °C 180 125 85 
15 °C 260 180 120 
20 °C 400 260 180 

 



8 

 

25. La tabella a lato riporta i livelli minimi tollerabili per 

alcune specie di pesci di acqua dolce in relazione alla presenza 

di ossigeno disciolto nelle acque. Quale delle affermazioni 

seguenti può essere dedotta riguardo alla diffusione delle specie 

in tabella nei diversi tratti in cui può essere suddiviso il corso di 

un fiume (tratto di montagna, tratto intermedio, tratto finale, 

tratto di estuario)? 

a) Il coregone può essere presente in tutti i tratti del corso 

di un fiume; 

b) Tutte le specie possono essere ugualmente presenti nei diversi tratti del corso di un fiume; 

c) La carpa e la tinca sono diffuse prevalentemente nel tratto di montagna di un fiume; 

d) La trota e il coregone si trovano solo nel tratto di montagna di un fiume; 

e) Il luccio e la trota sono presenti solo nel tratto finale di un fiume. 

 

 

 

PARTE SESTA - Le onde sismiche  

 

Le 4 domande che seguono riguardano le onde sismiche. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio 

risposte allegato. 

 

26. Le onde sismiche sono onde meccaniche generate da un terremoto che si propagano sulla superficie e 

all’interno del globo terrestre. Un’onda sismica può essere definita una perturbazione di tipo: 

a) Elastico, che si propaga da punto ad un altro attraverso un mezzo materiale, o sulla sua superficie, 

senza che ciò implichi uno spostamento definitivo delle particelle del materiale stesso. 

b) Elastico, che si propaga da punto ad un altro attraverso un mezzo materiale, o sulla sua superficie, 

provocando uno spostamento definitivo delle particelle del materiale stesso. 

c) Plastico, che si propaga da punto ad un altro attraverso un mezzo materiale, o sulla sua superficie 

senza che ciò implichi uno spostamento definitivo delle particelle del materiale stesso. 

d) Plastico, che si propaga da punto ad un altro attraverso un mezzo materiale, o sulla sua superficie, 

provocando uno spostamento definitivo delle particelle del materiale stesso. 

e) Plastico, che si propaga da punto ad un altro attraverso un mezzo materiale, o sulla sua superficie, 

che non provoca alcun tipo spostamento delle particelle del materiale stesso. 

 

27. Individua l’unica definizione NON appropriata. Le onde sismiche possono essere: 

a) Di volume. 

b) Longitudinali. 

c) Di taglio.  

d) Intermittenti. 

e) Di compressione. 

 

28. Quale delle seguenti affermazioni, tutte  relative alle onde sismiche, è corretta?    

a) Le onde P sono le più veloci, e per questo sono dette anche "Prime"; esse provocano vibrazioni delle 

rocce in senso trasversale rispetto alla direzione di avanzamento dell'onda 

b) Le onde S sono più lente delle P, ma, come quest'ultime, sono onde di volume; esse attraversano la 

materia solida, ma sono fortemente rallentate dai mezzi plastici, liquidi o fusi. In ambiente aeriforme 

possono produrre onde sonore. 

c) Le onde di Love sono onde di superficie che si propagano dall'epicentro percorrendo gli strati 

superficiali della crosta. Esse provocano nei materiali che attraversano oscillazioni nel piano 

orizzontale in senso perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda. 

d) Le onde di Rayleigh sono onde di superficie che si propagano dall'ipocentropercorrendo gli strati 

superficiali della crosta. Esse provocano nei materiali che attraversanoun movimento delle particelle 

di tipo ellittico, simile a quello delle particelle d'acqua al passaggio di un'onda marina 

Specie Ossigeno disciolto (mg/L) 
Trota 5 – 6 
Coregone 5 
Luccio 4 
Tinca 2 – 3 
Carpa 2 
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e) Tutte le onde sismiche si trasmettono a partire dal punto di origine (l’ipocentro per le onde di volume 

e di taglio, l’epicentro per quelle di superficie) in modo isotropo, ovvero con la stessa modalità ed 

intensità in tutte le direzioni.  

 

29. Le dromocrone sono curve tracciate su un piano spazio-

tempo in base a una serie di dati sulla velocità delle onde 

sismiche ricavati da terremoti in località note e collegano i 

momenti d’arrivo delle onde agli strumenti con lo spazio 

percorso. Riportando i sismogrammi sul grafico delle 

dromocrone in modo da far coincidere i momenti d’arrivo 

delle onde P ed S con le rispettive dromocrome, è possibile 

leggere in ascissa la distanza dell’epicentro del terremoto. 

Utilizzando il grafico a fianco, individua la distanza 

approssimativa dall’epicentro di un punto nel quale le onde 

P ed S di un terremoto arrivano con un intervallo di 10 

minuti. 

a) 1000 km 

b) 3000 km 

c) 4000 km 

d) 5000 km 

e) 8000 km 

 

 

 

 

 

PARTE SETTIMA – La circolazione dei venti nella troposfera 
 

Le 4 domande che seguono riguardano i venti troposferici. Le domande sono introdotte da brevi testi e da 

una figura  ai quali dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel 

foglio risposte allegato. 

 

30. Nella bassa troposfera, la parte della troposfera compresa fino ad un altezza di circa 3 – 5 Km, si 

distinguono diversi tipi di venti che possono essere classificati in tre grandi categorie: venti costanti(C), 

periodici(P) e variabili(V). Considera il seguente elenco di venti: 

 

 
1. Brezza 
2. Alisei 
3. Libeccio 
4. Venti occidentali 
5. Monsoni 
6. Tramontana 

 

 
L’abbinamento corretto di ciascun vento alla corrispondente categoria è: 

a) 1V – 2V – 3P – 4V – 5V – 6P 

b) 1C – 2C – 3P – 4V – 5P – 6V 

c) 1P – 2C – 3V – 4C – 5P – 6V 

d) 1P – 2V – 3V – 4C – 5V – 6P 

e) 1V – 2C – 3P – 4P – 5P – 6V 
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31. I venti costanti soffiano tutto l’anno sempre 

nella stessa direzione. Il loro andamento si spiega 

con la presenza nei due emisferi di una serie di fasce 

alternate di alta e bassa pressione, la cui 

distribuzione geografica è legata sia alla temperatura 

sia a fattori dinamici. Relativamente alla figura quale 

di queste affermazioni è corretta? 
a) Le lettere A e B indicano zone di alta 

pressione; le lettere C e D zone di bassa 

pressione. 

b) Le lettere A e B indicano zone di bassa 

pressione; le lettere C e D zone di alta 

pressione. 

c) Le lettere A e C indicano zone di alta 

pressione; le lettere B e D zone di bassa 

pressione. 

d) Le lettere A e C indicano zone di bassa 

pressione; le lettere B e D zone di alta 

pressione. 

e) Le stesse lettere possono indicare zone di alta o bassa pressione a secondo dell’emisfero considerato. 

 

32. Quale di queste affermazioni è corretta? 

a) Le zone di alta pressione corrispondono in genere a regioni più calde o caratterizzate da afflusso di 

masse d’aria dall'alto; quelle di bassa pressione a regioni più fredde o caratterizzate da deflusso di 

masse d’aria verso l'alto 

b) Le zone di alta pressione corrispondono in genere a regioni più fredde o caratterizzate da deflusso di 

masse d’aria verso l'alto; quelle di bassa pressione a regioni più calde o caratterizzate da afflusso di 

masse d’aria dall'alto. 

c) Le zone di alta pressione corrispondono in genere a regioni più fredde o caratterizzate da afflusso di 

masse d’aria dall'alto; quelle di bassa pressione a regioni più calde o caratterizzate da deflusso di 

masse d’aria verso l'alto. 

d) Le zone di alta pressione corrispondono in genere a regioni più calde o caratterizzate da deflusso di 

masse d’aria verso l'alto; quelle di bassa pressione a regioni più fredde o caratterizzate da afflusso di 

masse d’aria dall'alto. 

e) Nessuna. 

 

33. Nell’alta atmosfera alla quota di circa 11 Km dalla superficie, appena sotto la tropopausa, in genere ai 

confini tra masse d'aria adiacenti di differente temperatura, sono presenti violenti correnti d’aria che si 

muovono intorno al globo terrestre a velocità molto elevate (fino a 500 Km/h): le correnti a getto (jet 

streams). La loro elevata velocità si spiega col fatto che  

a) La velocità lineare dovuta alla rotazione terrestre aumenta con l’altitudine in quanto aumenta la 

distanza dall’asse terrestre. 

b) Nell’alta atmosfera la differenza di pressione tra le regioni di alta pressione e quelle di bassa 

pressione (il gradiente barico) è particolarmente elevata. 

c) Con l’altitudine la densità dell’aria diminuisce rapidamente, dimezzandosi ogni circa 5,6 Km. Ciò fa 

sì che le masse d’aria si muovano più velocemente 

d) In corrispondenza della tropopausa le masse d’aria in movimento non risentono più né dell’attrito col 

suolo né della resistenza dovuta ai rilievi orografici. 

e) Le masse d’aria dell’alta troposfera sono più vicine alla Luna, che le attira maggiormente facendone 

aumentare la velocità. 
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PARTE OTTAVA - Miscellanea  

 

Le 7 domande che seguono riguardano argomenti sia di biologia funzionale ed evolutiva sia di Scienze della 

Terra e sono tutte indipendenti l’una dall’altra.  Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte 

allegato. 

 

 

34. Il gametofito di una felce: 

a) E’ diploide e produce gameti per meiosi. 

b) E’ aploide e produce gameti per meiosi. 

c) Produce spore aploidi per mitosi. 

d) Produce gameti aploidi per meiosi. 

e) Produce gameti aploidi per mitosi. 

 

35. Il ciclo vitale degli Cnidari (Celenterati), un phylum comprendente i polipi e le meduse, è caratterizzato 

dalla metagenesi. Nel corso della metagenesi: 

a) Si alternano individui aploidi e individui diploidi. 

b) Si alternano riproduzione sessuata e riproduzione asessuata. 

c) Si alternano diversi tipi di meduse. 

d) Possono essere presenti o solo polipi o solo meduse. 

e) Non si producono gameti. 

 

36.Quale delle seguenti non è una caratteristica delle strategie riproduttive di tipo opportunistico? 

a) Elevato numero di discendenti. 

b) Rapida maturazione degli individui.  

c) Diverse riproduzioni nel corso della vita di un individuo. 

d) Assenza di cure parentali. 

e) Piccola taglia dei discendenti. 

 

37. Un suolo marnoso oltre al calcare contiene: 

a) Argilla 

b) Sabbia 

c) Sali sodici e potassici 

d) Sali di ferro 

e) Depositi glaciali 

 

38. Le eruzioni idromagmatiche sono eruzioni esplosive provocate dal contatto diretto di acque sotterranee 

(falda) con un magma situato a modeste profondità. Metti nel giusto ordine  le diverse fasi che potrebbero 

susseguirsi durante un’eruzione di tipo idromagmatico: 

I - Il magma, meno denso rispetto alle rocce circostanti, inizia a risalire, anche perché si e formato in un’area 

dove la presenza della faglia determina un minore carico litostatico. 

II - Ad una certa profondità (livello di frammentazione) il magma perde la sua continuità e si verifica il 

fenomeno della frammentazione:  gocce di magma sono ora circondate da grosse bolle di gas che 

continuano a diventare sempre più grandi. 

III - L’acqua di una falda freatica viene a contatto con il magma caldo e l’energia termica del magma si 

converte rapidamente in energia meccanica poiché l’acqua si  trasforma immediatamente in vapore. Si ha 

così un fortissimo aumento di pressione che fa letteralmente saltare in aria tutta la colonna di materiali 

soprastanti. Il magma è ora molto più simile ad una schiuma, come quella della birra, con sottili lamine 

liquide separate da grandi bolle di gas.  

IV - Per la progressiva diminuzione di pressione le sostanze gassose disciolte nel magma in risalita si 

separano dal liquido, passando alla fase gassosa, dando luogo al fenomeno dell’essoluzione. Ad una certa 

profondità (livello di essoluzione) il  magma si trasforma così in un magma bolloso, cioè con bolle di gas, 

simile ad uno spumante appena stappato che lascia salire le bollicine (perlage). 

V - Per una diminuzione di pressione, dovuta alla presenza di una faglia, a una certa profondità una certa 

quantità di roccia si trasforma in magma. 
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a) I – II – III – IV – V 

b) V – I – IV – II – III 

c) V – I – II – IV – III 

d) V – I – III – IV – II 

e) I – V – IV – III – II 

 
39. Quali di questi organuli sono coinvolti nella sintesi di una glicoproteina? 

a) Reticolo endoplasmatico rugoso, reticolo endoplasmatico liscio, centrioli. 

b) Apparato di Golgi, reticolo endoplasmatico rugoso, nucleo. 

c) Nucleo, reticolo endoplasmatico liscio, membrana cellulare 

d) Ribosomi, perossisomi, lisosomi. 

e) Apparato di Golgi, nucleo, vacuolo 

 

40. Il fattore principale che ha consentito la radiazione adattativa dei fringuelli delle Galapagos descritti 

anche da Darwin è stata:  

a) Un elevato tasso di mutazione dei primi uccelli che hanno colonizzato il territorio. 

b) Un gran numero di predatori che ha sottoposto i primi colonizzatori ad una forte selezione.  

c) L’uniformità genetica della popolazione iniziale. 

d) La grande varietà di habitat presenti nella zona. 

e) La presenza di molti alberi forniti di frutti. 

 

 


