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          Anisn     

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2019 - XVII EDIZIONE – FASE REGIONALE (BIENNIO) 

   

La prova è costituita da 6 parti, da pagina 1 a pagina 8, per un totale di 30 domande. 

 
PARTE PRIMA– Una farfalla ci salverà dalla plastica?   

 

Le 6 domande che seguono riguardanouna scoperta avvenuta per caso che potrebbe essere utile per contrastare il 

grave problema dell’inquinamento dovuto alla plastica. Esse sono introdotte da un testo al quale dovrai fare 

riferimento per fornire le risposte. Considera attentamente tutti i dati e soprattutto quelli forniti dal 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. 

 

Mario, Giulia, Ettore e Alessandra sono quattro studenti ai quali l’insegnante fa leggere la seguente notizia apparsa su 

una pubblicazione del 2017:  

 

Federica Bertocchini è una biologa molecolare italiana che lavora in 

Spagna e ha l'hobby dell'apicoltura. Un giorno, dopo aver liberato i 

propri alveari dalle larve della farfalla Galleria mellonella, esca 

nota ai pescatori con il nome di camola del miele,ha rinchiuso le 

stesse in un sacchetto di plastica, costituito da polietilene, ma,dopo 

solo qualche ora,si è accorta con meraviglia che i bruchi avevano 

bucato il sacchetto e si erano liberati. Ne ha parlato con Paolo 

Bombelli, un biochimico italiano che lavora all'Università di 

Cambridge, e insieme hanno studiato il fenomeno, pubblicando i 

risultati su Current Biology. I due studiosi hanno riportato 

nell’articolo di essere stati sorpresi del fatto che all’interno del 

bruco non hanno trovato plastica ma glicole etilenico;daciò hanno 

dedotto che il bruco è in grado di biodegradare il polietilene.La 

definizione dei dettagli molecolari della capacità di G. mellonella di 

digerire il polietilene richiede ulteriori studi, dato che al momento non è chiaro se sia dovuta direttamente al suo 

organismo o all'attività enzimatica della sua flora batterica. 

 
1.I quattro ragazzi si mettono a riflettere e a discutere tra loro ed esprimono ciascuno le proprie considerazioni sulla 

validità scientifica di quanto riportato nell’articolo: 

 Secondo Mario la scoperta è casuale e non ha quindi valore scientifico. 

 Anche secondo Giulia quanto riportato nell’articolo non ha nessuna importanza scientifica, perché il glicole 

etilenico è normalmente presente nelle larve.  

 Ettore ritiene invece che gli autori della pubblicazione, prima di affermare quanto riportato nell’articolo, hanno 

dovuto necessariamente avere allestito delle prove per dimostrare la validità delle loro affermazioni                                                                                                                            

 Secondo Alessandra, infine, le farfalle di Galleria mellonella e i bruchi non hanno nessun rapporto tra di loro. 

L’ affermazione corretta è quella di:  

a) Mario  b) Giulia c) Ettore d) Alessandra  

2.L’insegnante chiede ai ragazzi a quale gruppo di animali appartiene la farfalla oggetto dello studio: 

 SecondoMario Galleria mellonella è uninsetto appartenente ai Lepidotteri. 

 Secondo Giulia è un insetto appartenente ai Ditteri. 

 Secondo Ettore è un Artropode ma non è un insetto. 

 Secondo Alessandra, infine, non è un neanche un Artropode perché non ha l’esoscheletro. 

L’ affermazione corretta è quella di:  

a) Mario  b) Giulia c) Ettore d) Alessandra  

 

3. L’insegnante chiede ai ragazzi di formulare alcune ipotesi sulle caratteristiche della Galleria mellonella. 
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 Secondo Mario le farfalle e i bruchi sono due animalidiversi che rappresentano due modi diversi di 

mimetizzarsi nell’ambiente. 

 Secondo Giulia le farfalle e i bruchi sono due stadi diversi dello stesso animale; rappresentano due diverse fasi 

del loro ciclo vitale che è caratterizzato dalla metamorfosi. 

 Secondo Ettore bruchi e farfalle hanno anche abitudini alimentari e ruoli ecologici diversi   

 Secondo Alessandra, infine, la presenza contemporanea di bruchi e farfalle negli alveari evidenzia il fatto che 

essi nell’ambiente svolgono lo stesso ruolo ecologico. 

Le affermazioni di quali studenti sono corrette?  

a) Mario ed Ettore. 

b) Mario Giulia e Alessandra. 

c) Giulia e Ettore. 

d) Le affermazioni sono tutte corrette. 

 

4.L’insegnante chiede ai ragazzi di ipotizzare quale rapporto c’è tra larve ed habitat degli alveari.  

 Secondo Mario Galleria mellonella ha deposto le uova all'interno degli alveari, dove le larve sono cresciute 

digerendo la cera d’api. 

 Anche secondo Giulia è così; anzi, questo fatto spiega perché le larve vengano usate come esca dai pescatori: 

esse sono dolci in quanto possono ingerire anche miele. 

 Secondo Ettore la cera d’api e la plastica hanno una struttura chimica troppo diversa per cui non è pensabile 

che un organismo sia in grado di digerirle entrambe. 

 Secondo Alessandra, anche se in condizioni normali le larve non mangiano la plastica, in caso di bisogno 

riescono ad adattarsi, riuscendo a digerirla. 

L’unica affermazione NON corretta è quella di: 

a) Mario b) Giulia c) Ettore d) Alessandra  

 

5. Quale differenza presenta la plastica rispetto al glicole etilenico? 

a) La prima è un composto organico, il secondo è un composto inorganico. 

b) La prima ha una composizione più complessa del secondo. 

c) La prima ha una composizione più semplice del secondo. 

d) La prima è formata da polimeri diversi, il secondo da polimeri dello stesso tipo. 

 

6. Col loro lavoro i due studiosi: 

a) Hanno dimostrato che la farfalla Galleria mellonella può essere usata per risolvere il problema dell’inquinamento 

da polietilene. 

b) Hanno dimostrato che la farfalla Galleria mellonella sfrutta la capacità di digerire il polietilene per invadere gli 

alveari. 

c) Hanno capito che nel bruco la degradazione della plastica non avviene solo per una semplice azione meccanica, 

come quella masticatoria, ma anche per un processo chimico. 

d) Non hanno ottenuto alcun risultato che potrebbe rivelarsi utile per risolvere il problema dell’inquinamento da 

polietilene. 

 

PARTE SECONDA –Persistenza della lattasi(LP) 

  

Le 4domande che seguono riguardano la capacità dell’uomo adulto di digerire il latte. Esse sono introdotte daun breve 

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

allegato. 

 

Il latte oggi è considerato una bevanda nutriente e salutare per l’umanità. Ma per circa 9/10 della storia di Homo sapiens 

è stato un veleno. Tranne i poppanti nessuno era in grado di digerire il disaccaride lattosio. Oggi una persona su tre nel 

mondo può continuare a bere latte dopo lo svezzamento, grazie ad una mutazione genetica che si chiama “persistenza 

della lattasi” (LP) e che permette agli umani di digerire il lattosio. In assenza di mutazione si ha intolleranza al 

lattosio, detta intolleranza primaria, che si manifesta con mal di pancia, gonfiore, crampi, meteorismo e, nei casi più 

gravi, diarrea e conseguente disidratazione. 
 

7. Le definizioni corrette relative al lattosio e alla lattasi sono contenute nella risposta: 

a) Il lattosio è costituito da due molecole di galattosio; la lattasi è un coenzima in grado di scinderlo nei suoi 

monomeri. 

b) Il lattosio è costituito da una molecola di fruttosio e una di glucosio; la lattasi è l’enzima che scinde il lattosio 

nei suoi monomeri.  
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c) Il lattosio è costituito da una molecola di galattosio e una di mannosio; la lattasi è un coenzima in grado di 

scinderlo nei suoi monomeri. 

d) Il lattosio è costituito da una molecola di glucosio e una di galattosio; la lattasi è l’enzima che scinde il lattosio 

nei suoi monomeri. 
 

8. Oltre ai sintomi citati nell’introduzione, dopo l’assunzione di alimenti contenenti lattosio nel soggetto intollerante si 

possono registrare parametri alterati. Le 5 ipotesi che seguono fanno riferimento a possibili cause delle manifestazioni 

dell’intolleranza e/o apossibili parametri che possono essere alterati:  

1- Nel sangue dei soggetti intolleranti non si registra aumento di glucosio. 

2- Il lattosio non digerito, arrivato nelcolon, richiama acqua dai tessuti per osmosi e viene metabolizzato dai 

batteri intestinali. 

3- Il lattosio non digerito, arrivato nelcolon, provoca assorbimento di acqua nei tessuti per osmosi e viene 

metabolizzato dai batteri intestinali. 

4– Si ha produzione di feci acide, contenenti glucosio, accompagnate spesso da un eccesso di gas. 

5- Nel fegato si verifica una regolare trasformazione del galattosio in glucosio 

Quali affermazioni sono corrette?  

a) 1, 3, 5   b)1, 2, 4  c) 2, 4, 5   d) 1, 3, 4 
 

9. Quale delle seguenti ipotesi relative ai cambiamenti genetici che hanno permesso all’Homo sapiens di continuare a 

digerire il lattosio dopo lo svezzamento è da ritenersi valida? 

a) Le tecnologie agricole ed alimentari, sviluppatesi nel neolitico, hanno permesso ad una mutazione genetica, 

insorta casualmente in qualche individuo, di manifestarsi e di diffondersi nella popolazione. 

b) La caccia e l’allevamento, praticati dai nostri antenati nel paleolitico, hanno permesso agli individui che 

presentavano mutazioni genomichedi assumere latte senza sintomi intestinali nocivi. 

c) Nelle popolazioni paleolitiche l’introduzione dell’allevamento e dellacoltivazione indussero cambiamenti 

genetici vantaggiosi che si diffusero velocemente. 

d) Nelle popolazioni neolitichel’introduzione dell’allevamento e della coltivazione causarono in molti individui 

cambiamenti genetici che si sono rivelati vantaggiosi e che hanno avuto una veloce diffusione. 
 

10. Il latte intero contiene i seguenti componenti: proteine, lipidi, carboidrati, vitamine e sali minerali. Nel latte è inoltre 

presente il 7-deidrocolesterolo, la provitamina della vitamina D3. Tale vitamina si forma infatti dalla provitamina, una 

molecola che è presente anche nella cute dell’uomo e che può essere attivata a vitamina dalla radiazione ultravioletta 

dei raggi solari. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? 

a) La vitamina D3 ha la funzione di regolare il ricambio calcio-fosforo e la deposizione dei loro sali nel sistema 

osseo. 

b) La presenza nel latte della provitamina può aver contribuito alla diffusione della LP nelle regioni poco 

assolate. 

c) I lipidi del latte sono in prevalenza trigliceridi, costituiti al 70% da acidi grassi insaturi. 

d) Le proteine del latte, caseine, lattoalbumine e lattoglobuline, hanno un elevato valore nutritivo perché 

contengono una elevata quantità di amminoacidi essenziali. 

 

PARTE TERZA – I bacini idrogeologici 

 

Le 5 domande che seguono riguardano le caratteristiche dei bacini idrogeologici. Esse sono introdotte da un testo e da 

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

risposte allegato. 

 

Come mostra la 

figura a lato, la 

superficie terrestre 

può essere 

suddivisa in una 

serie di bacini 

idrogeologici che 

delimitano un’area 

dove le acque 

hanno un unico 

recapito: essi sono 

porzioni di 

territorio e 

sottosuolo 

delimitate da linee spartiacque che possono essere superficiali o sotterranee. Diversa è invece la definizione di bacino 
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idrografico.Nella figura è inoltre evidenziata la presenza di due diversi tipi di rocce: questa situazione geologica 

permette all’acqua di accumularsi nella roccia permeabile e la porzione di roccia dove si accumula l’acqua è definita 

acquifero. In un acquifero di questo tipo, la superficie piezometrica coincide con la superficie a minima profondità a 

cui è possibile trovare l’acqua. 

 

11. Indica quale tra le seguenti affermazioniè corretta: 

a) Il bacino idrografico ha sempre dimensioni minori rispetto al bacino idrogeologico. 

b) Il bacino idrografico è delimitato da linee spartiacque superficiali e sotterranee. 

c) Il bacino idrografico è delimitato solo da linee spartiacque superficiali. 

d) Il bacino idrografico viene definito in base alla tipologia di rocce che in esso affiorano. 

 

12. La quantità di acqua che entra in un bacino idrogeologico deve essere uguale a quella che in tempi più o meno 

lunghiesce. Infatti, per un bacino idrogeologico si può redigereun bilancio, composto da diversi parametri. Quale dei 

seguenti parametri NON fa parte del bilancio idrogeologico? 

a) Precipitazioni meteoriche. 

b) Ruscellamento. 

c) Infiltrazione. 

d) Permeabilità delle rocce. 

 
13.. Quando la superficie piezometrica incontra la superficie topografica si crea una sorgente. In quale dei punti indicati 

nella figura della pagina precedente è possibile trovare una sorgente? 

a) Solo A. 

b) Solo C. 

c) Solo B. 

d) In tutti e tre i punti. 

 
14. Nella figura a latoè rappresentata una sezione 

idrogeologica dove sono visibili due acquiferi sovrapposti 

separati tra loro da un livello impermeabile.In base a 

quanto raffigurato e alle tue conoscenze, quali delle 

seguenti affermazioni è corretta? 
a) L’acquifero sottostante è confinato dall’acquifero 

superiore ed è quindi sottoposto ad una pressione 

maggiore rispetto all’acquifero superiore. 

b) L’acquifero sovrastante non alimenta il corso d’acqua. 

c) La superficie piezometrica dell’acquifero sottostante 

coincide con quella del livello sovrastante. 

d) La superficie piezometrica dell’acquifero sovrastante 

non interseca mai la superficie topografica. 

 

15. È possibile stabilire il tempo che una ipotetica goccia di pioggia impiega per raggiungere il punto a quota più bassa 

dal punto a quota più elevata di un bacino idrografico. Esso viene definito tempo di corrivazione ed assume valori 

maggiori quando la pioggia attraversa zone non urbanizzate, perché rocce e suolo si fanno attraversare dall’acqua per 

infiltrazione. I tempi di corrivazione, invece, sono minori nel caso di zone urbanizzate. Quali delle seguenti 

affermazioni è corretta: 

a) Le superfici rese impermeabili dall’azione antropica si lasciano attraversare velocemente dall’acqua di 

ruscellamento. Quindi maggiori volumi di acqua raggiungono in minor tempo fiumi e laghi. 

b) L’azione antropica ha reso impermeabili grandi porzioni del nostro territorio; questa evenienza ha ridotto i 

tempi di corrivazione e permette di gestire le emergenze, dovute a fenomeni meteorici intensi, in intervalli di 

tempo minori. 

c) Durante fenomeni meteorici estremi le superfici impermeabili permettono alle acque che cadono al suolo di 

ristagnare, rendendo i tempi di corrivazione più lunghi. 

d) Le superfici antropizzate impermeabili si lasciano attraversare per infiltrazione dalle acque meteoriche, 

limitando i danni ai manufatti in caso di eventi meteorici estremi. 

 

PARTE QUARTA – I Procarioti 

 

Le 5 domande che seguono riguardano gli organismi procarioti. Esse sono introdotte da un testo e da una tabella ai 

quali dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato 
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L’utilizzo dei fossili e della genomica ha permesso agli scienziati di affermare che LUCA (Last Universal Common 

Ancestor), l’ipotetico antenato comune a tutti gli esseri viventi, comparve sul nostro pianeta tra 4,1 e 3,6 miliardi di anni 

fa, ovvero molto prima di quanto precedentemente ipotizzato.  

Da questo antenato comune, sono emerse due linee evolutive di organismi procarioti: gli Archea e i Bacteria, costituenti 

due dei tre Domini della vita. I procarioti sono stati gli unici organismi viventi per circa 2 miliardi di anni. La loro lunga 

storia evolutiva ha prodotto una vasta gamma di adattamenti strutturali e metabolici, che ha permesso loro di abitare 

tutti gli ambienti capaci di ospitare la 

vita. I procarioti sono gli organismi 

più numerosi sulla Terra: si ipotizza 

che la biomassa batterica possa essere 

superiore al miliardo di tonnellate. 

 

16. Nella tabella a fianco sono 

rappresentate 4 diverse modalità di 

nutrizione dei viventi. In base alla 

fonte di energia e di carbonio che 

utilizzano i viventi rientrano in 4 

diverse categorie metaboliche: 

A – Chemioeterotrofi 

B –Chemioautotrofi 

C– Fotoeterotrofi 

D– Fotoautotrofi 

L’abbinamento corretto tra la categoria metabolica e le fonti di energia e di carbonioche l’organismo utilizza è: 

 

 

a) A4, B1, C3, D2  b) A4, B2, C3, D1 c) A3, B2, C4, D1 d) A2, B4, C3, D1 

 

17. Facendo riferimento alle informazioni presenti nella Tabella, l’unicaaffermazione corretta tra le seguenti è: 

a) I cianobatteri, chiamati in passato alghe verdi azzurre, sono Protisti che effettuano la fotosintesi clorofilliana. 

b) L’O2 nell’atmosfera si è accumulato dopo la comparsa degli eucarioti unicellulari. 

c) La diversità nutrizionale degli eucarioti è maggiore di quella dei procarioti. 

d) Molti procarioti appartengono al livello trofico dei decompositori, altri a quello dei produttori. 
 

18. Quale di queste affermazioni contiene informazioni tuttecorrette? 

a) I procarioti sono aploidi, alcuni aerobi, altri anaerobi, hanno un solo cromosoma circolare, ma possono 

contenere anche piccole molecole di DNA a replicazione autonoma che possono essere trasferite da una cellula 

ad un’altra. 

b) La membrana plasmatica dei procarioti non contiene fosfolipidi ed è rivestita da una parete formata, oltre che 

da cellulosa, da peptidodoglicano, una sostanza presente solo nei due domini procarioti.  

c) Tutti i procarioti sono aploidi, aerobi, hanno un solo cromosoma circolare e si riproducono per scissione, per 

cui la progenie, a meno che nonsi verifichino mutazioni casuali, è sempre identica al progenitore. 

d) Sono corrette le risposte a) e b).  

 

19. I procarioti svolgono funzioni essenziali nella biosfera. Quale, tra i seguenti, è un esempio NON corretto del ruolo 

dei procarioti nel ciclo biogeochimico dell’azoto?  

a) Provvedono alla fissazione dell’N2 atmosferico (NN) trasformandolo in forma utilizzabile da altri organismi 

allo scopo di produrre proteine e acidi nucleici. 

b) Microrganismi azotofissatori simbionti del genere Rhizobium vivono nelle radici delle leguminose, fornendo 

alla pianta azoto in forma utile e ricevendo dai suoi tessuti sostanze nutritive.  

c) I procarioti nitrificanti (generi Nitrobacter, Nitrosomonas e Nitrosococcus) trasformano lo ione nitrato, NO3 
-
, 

in ione ammonio, NH4
+
, rendendo l’azoto assimilabile dalle piante. 

d) I procarioti denitrificanti restituiscono azoto molecolare all’atmosfera; questo processo può impoverire il 

terreno di nutrienti essenziali per le piante, ma può anche ridurre l’eutrofizzazione delle acque. 

 

20. Molte specie di procarioti si sono evolute insieme agli eucarioti e con questi hanno stabilito interdipendenze e 

relazioni di vario tipo; tutte le piante e gli animali ospitano una popolazione di microrganismi (virus, batteri, funghi e 

protozoi) costituenti il normale microbiota. Il microbioma è invece l’insieme del patrimonio genetico e delle 

interazioni ambientali di questi microrganismi Quale delle seguenti risposte relative all’interazione microbiota 

procariote-organismo ospite è corretta? 

a) L’intestino umano contiene un grande numero di procarioti, sia patogeni sia non patogeni. L’impatto di questo 

microbiota sull’anatomia e la fisiologia umana è evidenziato dalle anomalie funzionali che si verificano in 

alcuni soggetti privi di flora batterica intestinale. 

I PRINCIPALI TIPI DI NUTRIZIONE DEI VIVENTI 

 FONTE DI 

ENERGIA 

FONTE DI 

CARBONIO 

TIPI DI ORGANISMI 

1 Energia radiante CO2, HCO3
-
 Procarioti, Protisti (alghe), 

Piante 

2 Sostanze 

inorganiche: es: 

H2S, NH3, Fe
2+ 

 

CO2, HCO3
-
 Alcuni procarioti 

3 Energia radiante  

 

Composti 

organici 

Alcuni procarioti  

4 Composti organici 

 

Composti 

organici 

Molti procarioti e Protisti, 

Funghi, Animali, alcune 

Piante 
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b) Molti tipi di batteri e archeobatteri che vivono in ambienti acquosi formano biofilm, dense comunità di 

microrganismi che aderiscono a superfici solide. La placca che si forma sui denti ne è un esempio. 

c) La comunità dei procarioti presente nelle diverse parti dell’organismo umano differisce per età e sesso 

dell’ospite, è invece molto simile per etnia, residenza e dieta. 

d) Sono corrette le risposte a) e b). 

 

PARTE QUINTA - Benvenuti nell’antropocene 

 
Le 6 domande che seguono riguardano il processo sedimentario e il grave problema dell’inquinamento da plastica. Le 

domande sono introdotte da brevi testi e figure ai quali dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta 

a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 

 

Le rocce sedimentarie sono formate da un insieme di sedimenti che, sottoposti al fenomeno della litificazione, hanno 

dato vita ad una nuova roccia. I sedimenti si possono formare in diversi modi, a seconda degli agenti atmosferici a cui è 

sottoposto il materiale che darà loro origine. Buona parte delle rocce sedimentarie che oggi osserviamo sulla superficie 

terrestre si sono formate a partire dall’accumulo di sedimenti nell’ambiente marino.  

 
21. Quale dei seguenti processi erosivi è responsabile della formazione dei sedimenti in ambiente marino? 

a) Esarazione. 

b) Corrasione. 

c) Ablazione. 

d) Nessuno di questi fenomeni. 

 

22. Quale dei seguenti processi erosivi NON è responsabile del trasporto dei sedimenti in ambiente continentale? 

a) Trasposto fluviale. 

b) Frane. 

c) Deflazione. 

d) Correnti. 

 
23. Una delle problematiche dei nostri giorni è l’accumulo di rifiuti, prevalentemente di plastica, in acque marine e 

continentali. Questi materiali solidi entrano a far parte degli ecosistemi e si depositano insieme ai sedimenti. In un 

recente studio è stato osservato l’accumulo di frammenti di plastica nei sedimenti di un lago dell’Ontario: essi con il 

passare del tempo potrebbero essere inclusi nelle rocce. In quale di questi ambienti l’energia è tale da rendere più 

semplice la sedimentazione di materiali plastici insieme ai sedimenti: 

a) In un torrente. 

b) In una spiaggia. 

c) In una laguna. 

d) In una frana. 

 

24. Uno studio del 2015 ha analizzato i sedimenti generici e i rifiuti dell’azione umana che si sono accumulati in 

“isole” nell’oceano Pacifico settentrionale in un’area compresa tra la California e l’arcipelago del Giappone. La 

posizione di due di queste “isole” è riportata nella figura sotto con le sigle WGP (West Garbage Patck e EGP (East 

Garbage Patck); le frecce indicano le correnti marine principali. 
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Dall’osservazione della figura è corretto affermare che le due “isole”: 

a) Si sono formate di fronte ai continenti, in corrispondenza della scarpata continentale. 

b) Hanno una posizione che dipende dalla circolazione oceanica dovuta alle correnti marine principali. 

c) Hanno una posizione che non dipende dalle correnti marine. La posizione delle due isole è infatti destinata a 

cambiare continuamente. 

d) Solo l’isola” posizionata di fronte al continente americano dipende dalle correnti marine.  
 
25. I meccanismi di erosione, sedimentazione e diagenesi richiedono tempi geologici, per questo motivo attualmente 

non è ancora possibile sapere se in futuro troveremo nelle rocce sedimenti di composizione plastica. Esistono però dei 

fenomeni esogeni ed endogeni che modellano rapidamente (alcuni giorni) la superficie terrestre e che possono nello 

stesso intervallo di tempo determinare la formazione di rocce. Quale tra questi meccanismi potrebbe essere responsabile 

della rapida formazione di una roccia? 

a) Una frana. 

b) Una colata lavica. 

c) Il metamorfismo. 

d) Un terremoto. 

 

26. Nel 2014 è stata ritrovata su una spiaggia delle 

Hawaii un nuovo tipo di roccia formato da frammenti di 

plastica fusa, sedimenti di spiaggia e frammenti di 

basalto ed è stata chiamata “plasticonglomerato”. Gli 

autori della ricerca hanno evidenziato come il 

ritrovamento di materiali plastici in una roccia può 

essere utilizzato come il segnale dell’inizio di una nuova 

era geologica: l’antropocene. Nella figura a lato sono 

riportati i risultati dell’analisi sui componenti dei 

plasticoglomerati. I clasti presenti hanno la seguente 

composizione: 

B – Basalto (lava) 

C –Corallo (carbonato di calcio) 

P – Plastica 

S – Sabbia 

W – Legno  

Sulla base dei risultati riportati nella figura, la spiaggia dove è stato ritrovato il primo plasticonglomerato, escludendo la 

plastica, è formata prevalentemente da clasti costituiti da: 

a) Rocce vulcaniche. 

b) Rocce carbonatiche. 

c) Legno. 

d) Sabbia. 

 

PARTE SESTA - Miscellanea 

 

Le 4domande 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. 

 

27. Il batterio Escherichia coli, in condizioni di coltura standard, ha un tempo di duplicazione di 20minuti. Un 

ricercatore mette in coltura 1000 batteri. Dopo quanto tempo la sua coltura sarà di 32.000 batteri? 

a) 64 minuti. 

b) 100 minuti. 

c) 160 minuti. 

d) 16 ore. 

 

28.L’isotopo radioattivo del carbonio (carbonio-14) è distribuito nelle diverse riserve naturali della Terra ed entra a far 

parte della Biosfera. La quantità presente negli organismi si mantiene in equilibrio finché sono in atto gli scambi con 

l’ambiente. Quando questi scambi cessano la concentrazione di radiocarbonio inizia a diminuire per effetto del 

decadimento radioattivo. Trascorso un intervallo di tempo (chiamato tempo di dimezzamento), il numero dei nuclei 

ancora radioattivi sarà uguale alla metà di quelli presenti all’inizio. Sapendo che il carbonio-14 ha un tempo di 

dimezzamento di 5730 anni, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

a) L’analisi della quantità di carbonio-14 si presta bene per datare reperti di origine organica. 

b) In un organismo il numero dei nuclei radioattivi di carbonio-14 non varia dopo la morte. 
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c) L’analisi della quantità di carbonio-14 non può essere utilizzata per i reperti organici risalenti a 10000 anni fa 

perché troppo antichi. 

d) L’analisi della quantità di carbonio-14 non può essere utilizzata per i reperti organici risalenti a 2000 anni fa 

perché troppo recenti. 

 

29. Partendo dal più interno al più esterno, qual è l’ordine degli strati che compongono l’atmosfera terrestre? 

a) Troposfera, stratosfera,termosfera, esosfera, mesosfera. 

b) Troposfera, mesosfera, stratosfera, termosfera, esosfera. 

c) Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera. 

d) Troposfera, termosfera, mesosfera, esosfera, stratosfera. 

 

30. I trilobiti sono artropodi di ambiente marino esclusivi 

dell’era paleozoica che si estinserocirca 250 Ma. In quale 

periodo si estinsero i trilobiti? 

a) Permiano. 

b) Cambriano. 

c) Triassico. 

d) Cretaceo. 

 

 

 


