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Questionario su temi di BIOLOGIA 
 

Parte A1 [30 punti] 
 

Quindici quesiti a risposta multipla; il punteggio in questa parte è:  
2 punti per ogni risposta esatta 

0 punti per ogni risposta non data  
-0,4 punti per ogni risposta sbagliata 

 
 

BIO-01. I mitocondri sono presenti: 
A. in tutte le cellule 
B. solo nelle cellule eucariotiche 
C. solo nelle cellule procariotiche 
D. in alcune cellule eucariotiche, ma in tutte le cellule procariotiche 
E. in alcune cellule procariotiche, ma in tutte le cellule eucariotiche 

 

BIO-02. Quale dei seguenti animali NON è un rettile? 
A. Coccodrillo 
B. Tartaruga 
C. Lucertola 
D. Salamandra 
E. Camaleonte 
 

BIO-03. I filamenti che formano la doppia elica del DNA sono appaiati tramite legami: 
A. fosfodiesterici tra le basi A-T e C-G 
B. peptidici tra le basi A-T e C-G 
C. disolfuro tra le basi A-T e C-G 
D. idrofobici tra le basi A-T e C-G 
E. a ponte idrogeno tra le basi A-T e C-G 

 

BIO-04. Gli organismi si possono considerare di due specie diverse se: 
A. non possono accoppiarsi tra loro producendo prole fertile 
B. vivono in differenti aree geografiche 
C. hanno un diverso tasso di mutazione 
D. hanno molti geni in comune dello stesso pool genico 
E. non hanno alcun gene in comune 

 

BIO-05. Quale, tra le seguenti molecole biologiche, possiede il maggior numero di 
elementi chimici diversi? 

A. Acqua 
B. Acido grasso  
C. Amminoacido 
D. Glicogeno 
E. Saccarosio 
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BIO-06. Un individuo di sesso maschile riceve il corredo genetico legato al cromosoma X 
A. Dal padre 
B. Dalla madre 
C. Da entrambi i genitori 
D. Non è possibile prevederlo 
E. Un individuo di sesso maschile non possiede il cromosoma X 

 

BIO-07. Quali dei seguenti esseri viventi hanno assoluto bisogno di luce per compiere il 
loro ciclo vitale? 

A. Alghe 
B. Batteri 
C. Funghi 
D. Muffe 
E. Virus 

 

BIO-08. L’attività fotosintetica rimuove dall’ambiente: 
A. Azoto 
B. Clorofilla  
C. Zuccheri  
D. Ossigeno 
E. Anidride carbonica 

 

BIO-09. La riproduzione sessuale garantisce: 
A. Produzione di un elevato numero di gameti vitali 
B. Identità genetica tra genitori e figli 
C. Assenza di variabilità genetica 
D. Comparsa di nuovi assortimenti di geni a ogni generazione  
E. Minor capacità per la progenie di adattamento all’ambiente 

 

BIO-10. L’amido è un costituente essenziale di: 
A. Carote 
B. Fegato 
C. Pane 
D. Uova 
E. Zucchero 

 

BIO-11. Quale scienziato isolò per primo la penicillina?  
A. Luigi Galvani 
B. Alexander Fleming 
C. Louis Pasteur 
D. Camillo Golgi 
E. Albert Sabin 
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BIO-12. Gli aminoacidi che formano tutte le proteine esistenti sono circa: 
A. 200 
B. 64  
C. 45  
D. 20 
E. 7  

 

BIO-13. Che ruolo ha l’ambiente secondo la teoria dell’evoluzione di Darwin? 
A. Influenzare e modificare le caratteristiche degli organismi 
B. Provocare con improvvisi mutamenti l’estinzione e la nascita di nuove specie  
C. “Scegliere” l’organismo più adatto a lasciare una progenie  
D. Indurre caratteri acquisiti, ereditabili 
E. Favorire l’aumento complessivo di DNA 

 

BIO-14. L’adenina è: 
A. Una base azotata 
B. Un amminoacido  
C. Un lipide  
D. Una proteina 
E. Uno zucchero  

 

BIO-15. Un organismo che presenta sia le gonadi maschili sia quelle femminili è detto: 
A. Asessuale  
B. Bisessuale 
C. Eterosessuale  
D. Omosessuale 
E. Ermafrodita  

 
 

Parte A2 [20 punti] 
 

Cinque quesiti a risposta multipla; il punteggio in questa parte è:  
4 punti per ogni risposta esatta 

0 punti per ogni risposta non data  
-1,0 punto per ogni risposta sbagliata 

 

BIO-16. Osserva attentamente la formula di struttura della leucina, un amminoacido 

apolare molto comune nelle proteine. Quale tra i seguenti valori approssima meglio la massa 
molecolare della leucina?  

 

 
           A) 146           B) 131           C) 115            D) 93 
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BIO-17. Un ragazzo sta gonfiando un palloncino, come mostrato nella seguente figura: 

	
Come varia la composizione in gas nel palloncino, rispetto all’aria che il ragazzo respira? 

	
 

BIO-18. Per ottenere colonie di lievito ben isolate si distribuisce un piccolo volume di 
coltura cellulare diluita su una piastra di terreno solido, lavorando come nell’esempio in 
figura. La coltura di partenza è concentrata al 10% (1 g di lievito in 10 mL): si preleva 1 mL e 
si aggiunge al tubo “diluizione 1”, che contiene 9 mL di acqua. In questo modo la coltura 
iniziale è diluita 10 volte. Se ripetiamo il procedimento altre tre volte, quanto sarà più 
concentrata la coltura di partenza rispetto al tubo “diluizione 4”?   

 
A) centomila volte           B) mille volte           C) cento volte            D) diecimila volte             
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BIO-19. Nello schema muto di una cellula animale, 
riportato di lato, si riconoscono alcuni organelli 
(indicati dalle lettere A, B, C, D) che svolgono 
importanti funzioni: reticolo endoplasmatico rugoso, 
apparato di Golgi, mitocondri, ribosomi. 
 
Quale lettera indica l’apparato di Golgi? 
 

 
 

BIO-20. Il disegno successivo raffigura invece lo schema di un mitocondrio visto al 
microscopio elettronico (ingrandimento 30000x). I nomi delle strutture indicate con i numeri 
da 1 a 5 corrispondono rispettivamente a: 
A. Membrana mitocondriale esterna, membrana mitocondriale interna, spazio tra le 

membrane, matrice, cresta mitocondriale. 
B. Membrana mitocondriale esterna, cresta mitocondriale, spazio tra le membrane, 

matrice, membrana mitocondriale interna. 
C. Membrana mitocondriale esterna, membrana mitocondriale interna, stroma, matrice, 

cresta mitocondriale. 
D. Membrana mitocondriale esterna, cresta mitocondriale, matrice, stroma, membrana 

mitocondriale interna. 
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Parte B [50 punti] 
Problemi a risposta aperta 

 

BIO-21. Fermentazione alcolica [34 punti] 
 

BIO-21.1 Osserva attentamente la formula di struttura dell’etanolo. 

 
Nel Foglio risposte calcola la massa molecolare 
dell’etanolo. 

 
 

BIO-21.2 Il lievito trasforma gli zuccheri in etanolo e anidride carbonica. Idealmente, dal 
glucosio si formano solo etanolo e anidride carbonica in rapporto molare 1:1. 
Nel foglio risposte bilancia l’equazione che descrive questa trasformazione, inserendo i 
numeri corretti nella formula riportata di seguito:  

__ C6H12O6    → __ C2H5OH   + __ CO2 
 

BIO-21.3 Una soluzione di glucosio è concentrata al 20.0% (peso/peso). La densità di 
questa soluzione è 1,080 g mL-1: qual è la massa di glucosio in 1,00 L di questa soluzione?  
 

BIO-21.4 Supponiamo che tutto il glucosio della soluzione precedente concentrata al 
20.0% sia trasformato completamente in etanolo e anidride carbonica. Qual è la massa di 
anidride carbonica, che si forma in 1,00 L di questa soluzione?  
 

BIO-21.5 Le persone che entrano in una cantina vinicola non ventilata nel periodo di 
fermentazione del mosto rischiano la morte per soffocamento, perché si sviluppano quantità 
notevoli di anidride carbonica. Supponi di dover costruire una cantina vinicola, potendo 
scegliere tra due possibilità:  

A  Cantina costruita sotto il livello del terreno circostante (cantina sotterranea).  
B  Cantina costruita a livello del terreno circostante. 

Quale delle due sarà più sicura per le persone che ci lavorano, se non viene aggiunta una 
ventilazione artificiale? Spiega perché nel Foglio risposte. 

 

BIO-21.6 In un respirometro la CO2 rilasciata dalla fermentazione spinge in alto una 
goccia d'acqua chiusa in una pipetta. Con questo strumento si ottiene una misura precisa del 
volume di CO2 prodotta: si può dimostrare che l’attività di fermentazione del lievito non è 
costante, ma è influenzata da numerose variabili, tra cui il pH. Il grafico seguente deriva da 
una serie di esperimenti ripetuti incubando i lieviti in condizioni identiche di temperatura e 
di concentrazione (lievito e zucchero), ma variando il pH della soluzione da 0 a 8.  
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L’attività di fermentazione è massima quando i valori di pH sono: 

A. Molto acidi 
B. Leggermente acidi 
C. Neutri  
D. Leggermente basici 

 

BIO-21.7 La CO2 prodotta dall’attività di fermentazione dei lieviti si scioglie in parte nella 
soluzione, alterando i valori iniziali di pH. La variazione di pH si può seguire visivamente 
sfruttando le proprietà di un indicatore che cambia colore secondo lo schema seguente: 

 
La soluzione con l’indicatore è gialla quando c’è equilibrio tra la concentrazione di CO2 in 
soluzione e quella dell’aria; diventa prima arancione e poi rossa in ambiente acido a causa 
della CO2 in eccesso.  
Riempiamo metà provetta con una soluzione dell’indicatore a pH neutro (colore giallo), 
aggiungiamo i lieviti in attiva fermentazione e sigilliamo la provetta. Tenendo conto delle 
proprietà dell’indicatore, di quale colore sarà la soluzione dopo alcune ore d’incubazione 
dei lieviti alla loro temperatura ideale? Spiega perché nel Foglio risposte. 
 

BIO-21.8 Consideriamo ora il volume di CO2 prodotta dall’attività di fermentazione dei 
lieviti in funzione della concentrazione di saccarosio. Incubando i lieviti in condizioni ideali 
di temperatura e pH, ma variando la concentrazione di zucchero, si ottengono i valori 
riportati nella seguente tabella: 
 

Saccarosio	
(g/100	mL)	

Velocità	di	fermentazione	
(mL		CO2	/	min)	

Saccarosio	
(g/100	mL)	

Velocità	di	fermentazione	
(mL		CO2	/	min)	

0	 0,00	 4	 0,06	
1	 0,01	 6	 0,07	
2	 0,02	 8	 0,08	
3	 0,04	 10	 0,08	

	



EUSOit																																																																							Ad	Un	Passo	Dalla	Finale																																																		14	gennaio	2020	

																																																																								Pagina												di	9	8	

Utilizzando la carta millimetrata del Foglio risposte, costruisci un grafico che metta in 
relazione la velocità di fermentazione (ordinate) con la concentrazione di saccarosio 
(ascisse). Traccia la curva risultante e segui le indicazioni del Foglio risposte. 
 

BIO-22. I marsupiali sono in pericolo? [16 punti] 
 

 

Lo schema a lato è tratto dall’Origine della 
specie di Darwin; le lettere dalla A alla E 
rappresentano specie di un determinato 
genere, somiglianti fra loro in modo diverso. 
Le linee tratteggiate, ramificate e divergenti, 
indicano la "discendenza variante" di A, una 
specie comune, molto diffusa e variante. 
 
“Le variazioni si suppongono molto lievi, ma 
della natura più differenziata; esse non 
compaiono simultaneamente, ma sovente dopo 
lunghi intervalli di tempo... ciò conduce alle 
più differenti e divergenti variazioni...  
Quando una linea punteggiata incontra una 
linea orizzontale, e il punto d'incontro è 
indicato da una lettera minuscola numerata, si 
suppone che una somma di variazioni si sia 
accumulata fino a formare una varietà assai 
ben marcata, tanto da esser ritenuta degna di 
essere registrata in un'opera di sistematica… 
 
Lo schema di Darwin è utile per ricostruire la 
storia evolutiva dei Marsupiali. 

 

BIO-22.1 Gli individui rappresentati sulla riga più in alto dello schema di Darwin appartengono a: 
a) le specie migliori, che hanno avuto maggior successo; 
b) le specie più evolute e più complesse; 
c) specie presenti attualmente sulla Terra che non hanno subito, sino a questo momento, estinzione;  
d) specie che si sono diversificate nel presente e nel passato; 
e) specie che non hanno alcun antenato comune. 
 

BIO-22.2. Secondo i dati paleontologici i Marsupiali comparvero in Nord America nel Cretaceo inferiore, 
si diffusero in Sud America durante il Cretaceo superiore (da 100 a 66 milioni di anni fa) e poi raggiunsero 
l'Australia in più momenti. In Australia, i primi fossili di Marsupiali risalgono all'Eocene, cioè circa 55 - 33,5 
milioni di anni fa. Spiega come i Marsupiali possono aver raggiunto l’Australia dall’America, considerando 
che queste aree geografiche sono molto distanti tra loro.  

BIO-22.3. Dal punto di vista tassonomico i Marsupiali costituiscono un sottogruppo (infraclasse) di 
Mammiferi. Essi presentano una specializzazione detta marsupio: una tasca addominale dove i piccoli, che 
nascono precocemente a causa della scarsa funzionalità della placenta, completano il loro sviluppo sotto la 
protezione materna. Durante l'Era mesozoica, quando i dinosauri dominavano la Terra, esistevano sia i 
Marsupiali sia i Mammiferi Placentati (dotati di placenta funzionale). Resti fossili di Mammiferi Marsupiali 
e Placentati sono stati trovati nello stesso luogo, risalenti a circa 110 milioni di anni fa.  
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La figura a lato rappresenta alcuni 
Marsupiali americani e australiani. Si 
notano notevoli somiglianze con 
Mammiferi non marsupiali che popolano 
l'Asia, l'Europa e l'America del Nord.  

 

A) Come spieghi la presenza di queste 
somiglianze? 

B) Per quale motivo i Marsupiali 
moderni sono presenti solo in due 
continenti: Australia e America del 
Sud? 

 

 

BIO-22.4. Milioni di ettari di terra in fumo, decine di persone decedute, migliaia quelle evacuate, danni 
ambientali ed ecologici incalcolabili: gli incendi che stanno devastando l’Australia raccontano di un disastro 
senza precedenti. È difficile stimare quanti animali sono stati uccisi direttamente o indirettamente dagli 
incendi, ma si parla di più di un miliardo di esemplari compresi ovviamente moltissimi Marsupiali. 

 

Mappa dell'Australia aggiornata al 04 gennaio 2020. La 
grafica rende evidenti i luoghi colpiti dai roghi che hanno 
caratterizzato i mesi da ottobre a gennaio 2020, 
mostrando posizione e frequenza degli incendi. Il 
territorio colpito fino a quella data corrisponde a più di 
6,3 milioni di ettari bruciati, una superficie doppia 
rispetto a quella del Belgio. 

 

A) Elenca i nomi di Marsupiali australiani che 
conosci, esclusi quelli della figura precedente. 

B) Analizza le conseguenze che questo disastro ambientale può rappresentare per i popolamenti di 
marsupiali australiani: quali fattori compromettono la normale sopravvivenza delle specie, portandole a 
rischio di estinzione? 

 


