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PARTE  PRIMA 
 
 

CoRoT-9b, il pianeta temperato 
 
 
 
Leggi il testo e rispondi alle 6 domande che seguono facendo riferimento anche alle tue conoscenze 
personali. 
 
 
È tutta questione di clima: per immaginare che ci sia qualche forma di vita simile alla nostra 

nell’Universo, bisogna trovare pianeti simili alla Terra anche dal punto di vista climatico . E per la 

prima volta un’equipe internazionale di ricercatori (tra cui l’astronomo padovano Mauro Barbieri) 

ha individuato al di fuori del nostro sistema solare un pianeta con caratteristiche climatiche 

«temperate» . Infatti CoRoT-9b, questo il nome del nuovo pianeta extrasolare, ha una temperatura 

che oscilla tra i -20 e i 160 °C . Purtroppo il pianeta è un gigante gassoso in gran parte fatto di 

idrogeno ed elio, quindi non è molto ospitale per l’essere umano; inoltre si trova a circa 1500 anni 

luce dalla Terra . Secondo alcuni astro- nomi, le scoperte di CoRot fanno presagire che il satellite 

Keplero, il «cacciatore di pianeti extrasolari» lanciato in orbita un anno fa, troverà presto una 

«Terra» abitabile in un altro sistema solare. Keplero è un telescopio fotometrico, capace cioè di 

registrare l’intensità luminosa delle stelle . Questo strumento è orientato su un’area della Via Lattea, 

compresa tra la costellazione del Cigno e quella della Lira, in cui si trovano molte stelle analoghe al 

Sole. 

 
 
1.  A quale distanza chilometrica equivalgono 1500 anni luce? 

a circa 1,4 x1016 km  

b circa 6 x1014 km  

c circa 2,4 x 1014 km  

d circa 3,9 x1012 km  

e circa 0,45 x 109 km 

 
2.  Quali sono i pianeti giganti gassosi del Sistema Solare? 
 
a Giove e Saturno  

b Giove, Saturno e Urano  

c Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone  

d Giove, Saturno, Urano e Nettuno e Giove, Saturno e Nettuno 
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3.  Nell’ultimo passaggio del testo si parla di quella del Cigno e di quella della Lira, che cosa si 
intende per costellazione? 
 
a un insieme di stelle che ruotano attorno ad un medesimo nucleo galattico  

b un insieme di stelle che in realtà si trovano a diverse distanze dall’osservatore  

c un insieme di stelle distanti anche molti anni luce tra di loro, ma poste sullo 

stesso piano 

d un insieme di stelle con analoga magnitudine apparente e collegate da un disegno immaginario  

e un insieme di stelle con analoga magnitudine assoluta e collegate da un disegno immaginario 

 
 
 
 
4.  Quando in una notte limpida si guarda il cielo stellato si vede un’area più chiara che lo 
attraversa e che viene indicata, non del tutto propriamente, come Via Lattea. In realtà si 
tratta: 
 
a del disco galattico della Via Lattea, che essendo più densamente popolato di stelle appare più 

luminoso 

b del braccio della nostra galassia sul quale si trova il Sistema Solare  

c delle costellazioni della Via Lattea più vicine alla Terra, che quindi sono più luminose  

d del riflesso del Sole sugli altri pianeti del Sistema Solare e della luce che il nostro pianeta riflette 

nello spazio 

 
 
211 
5.  Le radiazioni luminose che riceviamo da altre galassie dell’Universo sono tutte traslate 
verso la lunghezza d’onda del rosso. Per spiegare questo dato si prende in prestito un 
fenomeno acustico noto come effetto Doppler, per cui le lunghezze d’onda delle onde sonore 
divengono più corte quando la sorgente si avvicina all’osservatore e più ampie quando si 
allontana.  
Come si interpreta quindi questo red-shift ottico in ambito astronomico? 
 
a le altre galassie dell’Universo si stanno tutte avvicinando alla nostra  

b le galassie dell’Universo emettono suoni che possiamo registrare con opportune strumentazioni  

c le altre galassie dell’Universo si stanno tutte allontanando dalla nostra  

d le galassie dell’Universo ci appaiono in movimento, mentre in realtà sono immobili e la nostra 

galassia si sta lentamente rimpicciolendo 
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6.  Nel testo si legge che il telescopio Keplero registra le variazioni di intensità luminosa delle 
stelle; quale tra le seguenti affermazioni ti sembra corretta per spiegare il procedimento 
utilizzato dal telescopio per identificare la presenza di pianeti extrasolari che ruotano attorno 
alla propria stella? 
 
a il telescopio individua un pianeta quando percepisce degli aumenti di intensità della luminosità 

stellare 

b il telescopio individua un pianeta quando rileva la presenza di satelliti ad esso associati 

c il telescopio individua un pianeta quando percepisce una diminuzione ciclica dell’intensità 

luminosa della stella, dovuta al transito del pianeta nel tratto di orbita situata dietro la stella stessa 

d il telescopio individua un pianeta quando percepisce un aumento dell’intensità luminosa della 

stella dovuto al transito del pianeta nel tratto di orbita posto tra la stella e il telescopio stesso 

e il telescopio individua un pianeta quando percepisce delle diminuzioni di intensità della 

luminosità stellare che si ripetono regolarmente 
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PARTE  SECONDA 
 

La cellula vegetale 
 
Le 5 domande che seguono riguardano la cellula vegetale. Esse sono introdotte da un testo al 

quale potrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel 

foglio risposte allegato. 

 
7. Quale tra queste strutture è tipica della cellula vegetale? 

a) Mitocondrio 

b) Ribosoma 

c) Vacuolo 

d) Lisosoma 

e) Apparato di Golgi 

 
8. Quali sono i reagenti e i prodotti della fotosintesi clorofilliana? 
 
 Reagenti Prodotti 

a) H2O + CO C6H12O6 + H2 
b) H2O + CO2 C6H12O6 + O2 
c) C6H12O6 + O2 CO2 + H2O 
d) CO2 + H2 C6H12O6 
e) CO2 + O2 C6H12O6 + H2O 

 
9. Per la fotosintesi clorofilliana la luce è indispensabile perché: 
 

a) attiva una particolare proteina presente nei pigmenti fotosintetici. 

b) distrugge un composto che si è formato nei cloroplasti durante la notte. 

c) i pigmenti fotosintetici sono attivi solo al di sopra di una certa temperatura. 

d) i pigmenti fotosintetici, assorbendo la luce, la trasformano in energia chimica. 

e) i pigmenti fotosintetici, assorbendo la luce, la trasformano in glucosio. 

 

10. Quando una cellula vegetale è immersa in un ambiente ipotonico: 

a) la forma della cellula resta invariata. 

b) la cellula si rigonfia fino a scoppiare. 

c) La cellula perde acqua e il protoplasto si distacca dalla parete cellulare. 

d) La cellula produce all'interno una maggiore concentrazione di soluti. 

e) La cellula modifica la propria parete diventando impermeabile all’acqua. 
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11. Sorge in classe una discussione sull’importanza dei vegetali per la vita sulla Terra. 

• Luigi sostiene che la vita sulla Terra sarebbe possibile anche senza i vegetali, perché il loro 

ruolo può essere svolto dagli organismi chemiosintetici. 

• Maria ritiene che la vita sulla Terra senza i vegetali sarebbe possibile, perché l’uomo 

potrebbe produrre artificialmente ossigeno e glucosio. 

• Lorenzo ritiene che la vita sulla Terra senza i vegetali non sarebbe possibile, perché solo gli 

organismi autotrofi sono in grado di produrre ossigeno e glucosio. 

• Francesco sostiene che la vita sulla Terra senza i vegetali sarebbe possibile, perché gli 

animali sono anch’essi capaci di sintetizzare gli zuccheri. 

• Sonia crede che la vita sulla Terra senza i vegetali sarebbe possibile, perché l’ossigeno 

necessario agli animali potrebbe essere reintegrato dallo spray marino. 

Chi ha ragione? 

a) Luigi 

b) Maria 

c) Lorenzo 

d) Francesco 

e) Sonia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE  TERZA 
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Una storia contemporanea: l’Helicobacter pylori 
 

Le 7 domande che seguono riguardano invece una storia più recente: la scoperta del ruolo di un 

batterio nel causare l’ulcera. Le domande sono introdotte da un breve testo e da una figura ai quali 

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

risposte allegato. 

 

 
Helicobacter pylori 

(fotografia al 
microscopio elettronico) 
Batterio Gram negativo 
Lunghezza: 2 – 5 µm 
Larghezza 0,5 – 1 µm 

 
 
 
 
 
 
 

 
A Stoccolma, il 10 dicembre 2005, gli scienziati australiani Barry 
Marshall e Robin Warren sono stati insigniti del premio Nobel per la 
medicina, per la scoperta del batterio Helicobacter pylori e del suo 
ruolo nella gastrite e nell'ulcera peptica. I due patologi, 
rispettivamente di 54 e 68 anni, lavorando negli anni ’80 a Perth, 
avevano sostenuto che le infiammazioni dello stomaco, così come 
l'ulcera, potevano essere messe in relazione con la presenza 
dell’Helicobacter pylori. In particolare Warren aveva notato che, in 
quasi la metà dei pazienti, le biopsie mostravano la formazione di 
colonie batteriche nella parte inferiore dello stomaco e che i segni 
dell'infiammazione erano particolarmente evidenti proprio nelle zone 
dove erano presenti anche i batteri. Marshall, dopo avere coltivato 
sperimentalmente i batteri, provò su se stesso gli effetti 
dell'Helicobacter pylori e, dopo avere ingerito una colonia di batteri, 
contrasse un’infiammazione dello stomaco che curò in pochi giorni 
con gli antibiotici. Con esperimenti successivi, effettuati su 100 
pazienti, Marshall e Warren, insieme al loro team, dimostrarono che 
l'ulcera peptica poteva essere curata solo debellando del tutto i batteri 
dallo stomaco.  
La loro scoperta fu eccezionale e i loro studi portarono alla possibilità 
di guarire l’ulcera con la somministrazione congiunta di antibiotici e 
inibitori della secrezione acida. 

 
 



12.  L’Helicobacter pylori dell’immagine accanto al titolo della storia è: 

a) Un cocco.  

b) Un bacillo. 

c) Uno spirillo. 

d) Un vibrione. 

e) Non è classificabile in base alla forma. 

 
13. L’Helicobacter pylori: 

a) È in grado di vivere in presenza di HCl, appare rosso con la colorazione di Gram, è in grado 

di demolire l’urea. 

b) È resistente a tutti gli antibiotici, appare rosso con la colorazione Gram, è in grado di 

produrre urea. 

c) È sprovvisto di parete, appare violetto con la colorazione di Gram, è in grado di formare 

l’enzima ureasi. 

d) È in grado di vivere in ambiente acido, appare violetto con la colorazione Gram, è in grado 

di demolire urea. 

e) È sprovvisto di parete, appare rosso con la colorazione di Gram, è in grado di formare 

l’enzima ureasi. 

 
14. Helicobacter pylori: 

a) Porta il nome assegnatogli da Linneo secondo la nomenclatura binomia. 

b) Ha forma elicoidale e può vivere nello stomaco e nel duodeno. 

c) Ha forma elicoidale ed è in grado di muoversi. 

d) Sono valide le affermazioni a) e b). 

e) Sono valide le affermazioni b) e c). 

 

15. Recentemente Andrè Dubois, un ricercatore che in passato aveva collaborato con 

Marshall e Warren, ha scoperto il meccanismo grazie al quale H. pylori riesce a sopravvivere 

nel difficile ambiente dello stomaco, particolarmente acido e turbolento. Il batterio si lega alla 

cellule della mucosa gastrica grazie ad una proteina presente sulla sua superficie, l’adesina, 

capace di agganciarsi con un legame molto forte ai carboidrati presenti sul rivestimento 

esterno delle cellule dello stomaco. Gli stessi carboidrati sono presenti anche sui globuli rossi. 

Sulla base di questi dati è possibile affermare che: 

a) I batteri che attraverso le lesioni della mucosa dello stomaco raggiungono i vasi sanguigni 

possono essere trasportati dal sangue in altre regioni del corpo.  
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b) Sicuramente i batteri rimangono confinati alla mucosa dello stomaco perché l’adesina li lega 

fortemente alle membrane delle cellule dello stomaco. 

c) Grazie all’adesina i batteri possono legarsi a qualsiasi tipo di cellula del corpo umano. 

d) I batteri mutanti privi di adesina non possono determinare infiammazioni dello stomaco. 

e) Sono valide le affermazioni a) e d). 

 
16. Per la diagnosi di infezione da Helicobacter pylori sono a disposizione diversi test. Essi in 

genere determinano la presenza nel sangue di anticorpi contro il germe, limitandosi a 

diagnosticare un avvenuto contatto col batterio, che può essere, ma non è certo che sia, ancora 

in atto. E' noto infatti che gli anticorpi permangano nel siero per molto tempo anche dopo un 

eventuale superamento dell'infezione. Recentemente è stato messo a punto un test diagnostico, 

detto esame “salva stomaco”, particolarmente utile per verificare il successo della terapia 

antibiotica nell’eradicare il germe in maniera definitiva. Esso consiste nell’analisi di un 

piccolo campione di feci del paziente. Tale test determina la presenza di: 

a) Anticorpi contro l’Helicobacter pylori presenti nel sangue. 

b) Anticorpi contro l’Helicobacter pylori presenti nelle feci. 

c) Antigeni dell’Helicobacter pylori presenti nel sangue. 

d) Antigeni dell’Helicobacter pylori presenti nelle feci. 

e) Anticorpi contro le cellule della mucosa dello stomaco prodotti dall’Helicobacter pylori. 

  
17. La terapia per l'infezione da Helicobacter pylori consiste nella associazione di 1 o 2 
antibiotici + un farmaco antiacido. Gli antibiotici: 

a) Distruggono le cellule della mucosa gastrica infiammata. 

b) Uccidono i germi e le cellule della mucosa gastrica infiammata. 

c) Uccidono i germi senza danneggiare le cellule della mucosa gastrica. 

d) Neutralizzano la forte acidità dello stomaco. 

e) Bloccano il ciclo cellulare delle cellule eucariote. 

 
18. I farmaci antiacidi agiscono bloccando la pompa protonica delle cellule parietali gastriche, 

responsabili della secrezione di acido cloridrico nello stomaco. Tale secrezione: 

a) Non richiede energia. 

b) Avviene per trasporto passivo. 

c) Avviene contro gradiente. 

d) Avviene per diffusione. 

e) Avviene per osmosi.  
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PARTE  QUARTA 

 

Evoluti per caso: sulla rotta di Darwin: il deserto di Atacama 
 

Le 7 domande che seguono si riferiscono ad una tappa della nave-laboratorio “Adriatica” lungo le 

coste del Cile. Di volta in volta ti verranno fornite alcune informazioni alle quali dovrai fare 

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

allegato. 

 
Nel mese di gennaio 2007 Adriatica ha fatto tappa lungo le coste del Cile, nelle regioni di 

Antofagasta ed Atacama, sul versante del Pacifico (Cile settentrionale) dell’America Meridionale, 

dove è presente il famoso deserto di Atacama. Esso è posto nel mezzo a due grandi catene 

montuose, quella Andina (Puna de Atacama) e la Cordigliera della Costa, e si estende per una 

lunghezza di circa 1500 chilometri.  Si stima che la sua età sia di circa 15 milioni di anni.  

 
19. Il numero maggiore di deserti è ubicato: 

a) In prossimità dell’equatore. 

b) In prossimità dei circoli polari. 

c) Nelle regioni temperate. 

d) In prossimità dei tropici. 

e) In modo irregolare a diverse latitudini. 

 
20. La catena Andina e la Cordigliera della costa, tra le quali è situato il deserto di Atacama, 

hanno avuto origine in seguito all’orogenesi. 

a) Ercinica (inizio paleozoico) 

b) Caledoniana (fine paleozoico) 

c) Huroniana (precambriano) 

d) Alpino-himalaiana (terziario) 

e) Durante l’era mesozoica 
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21. Il clima del deserto di Atacama è di tipo desertico-oceanico e presenta forti escursioni 

termiche tra il giorno e la notte, con temperature che oscillano tra gli 0°C ed i 25°-30°C. Le 

caratteristiche principali di un deserto sono: 

A) L’ evaporazione dell’acqua uguale alla sua precipitazione. 

B) La presenza di una vegetazione generalmente bassa e rada, con larghi spazi fra una pianta e 

l’altra. 

C) La presenza di animali con adattamenti fisiologici nell’utilizzazione dell’acqua. 

D) La combinazione di piogge scarse con temperature alte. 

E) La combinazione di piogge scarse con temperature medie diverse. 

Con quali delle affermazioni sei d’accordo? 

a) A, D, E 

b) B, C, D 

c) A, B, C 

d) B, C, E 

e) A, B, E 

 

22. Il deserto di Atacama è stato definito un "deserto assoluto" in quanto è il deserto più 

asciutto ed inospitale che esista: non ci sono oasi al suo interno e perfino i batteri riescono a 

sopravvivervi solo per brevi periodi. Sulla base di questi dati la regione del deserto di 

Atacama è caratterizzata da: 

a) Un perenne campo di alta pressione. 

b) Un perenne campo di bassa pressione. 

c) Un’elevata umidità assoluta. 

d) Movimenti ascendenti di masse di aria secca e fredda. 

e) Movimenti ascendenti di masse di aria umida. 

 
23. La totale assenza di piogge che caratterizza il deserto di Atacama è dovuta anche alla 

presenza a Ovest della corrente fredda di Humboldt. Il percorso della corrente è una: 

a) Prova dell’attrazione che la Luna esercita sulle masse d’acqua terrestri. 

b) Prova della rivoluzione terrestre  

c) Conseguenza della rotazione terrestre. 

d) Prova dell’azione gravitazionale luni-solare. 

e) Conseguenza combinata della rotazione e della rivoluzione terrestri. 

 



 12 

24. Le correnti marine sono dei veri e propri fiumi nascosti nei mari le cui acque hanno 

caratteristiche proprie, diverse da quelle delle acque che le circondano. Il loro movimento è 

influenzato dalla Forza di Coriolis. È essa che fa sì che la Corrente del Golfo esca dal Golfo del 

Messico e poi segua la costa nord-americana girando verso Est, così come provoca la risalita 

della corrente di Humboldt lungo il Cile e poi ne causa la deviazione verso Ovest all’altezza 

delle Galapagos. Quale di queste affermazioni NON è corretta: 

a) Grazie alla forza di Coriolis venti e correnti subiscono una deviazione verso destra 

nell'emisfero Nord; verso sinistra nell’emisfero Sud. 

b) La forza di Coriolis sposta la corrente di Humboldt verso il Nord e poi la fa deviare verso 

sinistra.  

c) Grazie alla forza di Coriolis venti e correnti subiscono sempre una deviazione verso ovest. 

d) La forza di Coriolis è una forza apparente, conseguenza della rotazione terrestre.  

e) È la forza di Coriolis che permette alla Corrente del Golfo di raggiungere le coste 

nordeuropee. 

 

25. La parte più arida del Deserto di Atacama è una zona denominata "la doppia ombra della 

pioggia": essa è così inospitale da essere paragonata al suolo di Marte tanto da essere 

sfruttata per riprodurre gli esperimenti e le prove con i veicoli spaziali prima di mandarli in 

orbita. Quale tra le seguenti affermazioni relative alla superficie di Marte NON è corretta? 

a) Attualmente non presenta acqua liquida e mostra una superficie arida e fredda. 

b) È di colore rosso per la presenza nelle sue rocce superficiali di grandi quantità di ossidi di 

ferro. 

c) Presenta numerosi indizi che suggeriscono la possibile presenza di acqua liquida in epoche 

passate. 

d) Mostra numerosi segni di un’intensa attività vulcanica e tettonica. 

e) Le calotte polari sono coperte di neve e di ghiaccio d’acqua. 
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PARTE  QUINTA 
 

Batteri di utilità industriale 
 
 
Gli eubatteri, i batteri veri e propri, sono molto diffusi in ogni ambiente e rappresentano il punto di 

partenza per applicazioni tecnologiche in diversi settori industriali. 

La tua classe è stata incaricata di redigere un pieghevole destinato ad altri studenti coetanei per 

evidenziare che i batteri costituiscono un eccellente materiale per lo studio della genetica e per le 

sue applicazioni (ingegneria genetica). 

In classe si svolgono molte discussioni per pianificare il lavoro: 

-per alcuni tuoi compagni è necessario ridurre al massimo le informazioni sugli aspetti generali e 

mettere a fuoco gli esperimenti condotti sulla trasmissione ereditaria nei microrganismi; 

-per altri invece lo studio dei caratteri generali è indispensabile per comprendere il meccanismo 

dell’eredità. 

 

26.  Quale tra le seguenti caratteristiche dei batteri, tutte riguardanti i caratteri morfologici, è 

più proficuamente impiegabile per lo studio della trasmissione dei caratteri ereditari? 

a) possono presentare un’ampia variabilità di forme; 

b) hanno dimensioni molto piccole, che consentono di coltivarli in gran numero in pochissimo 

spazio; 

c) possono presentare ciglia e flagelli sulla loro superficie; 

d) sono privi di nucleo; 

e) hanno una parete cellulare costituita da peptidoglicano. 

 

27. Quale tra le seguenti caratteristiche dei batteri, tutte riguardanti i caratteri colturali, è più 

proficuamente impiegabile per lo studio della trasmissione dei caratteri ereditari? 

a) sono facilmente coltivabili sia in terreni solidi sia in terreni liquidi; 

b) sono facilmente coltivabili solo in terreni solidi; 

c) sono facilmente coltivabili solo in terreni liquidi; 

d) sono molto difficili da coltivare perché troppo piccoli; 

e) possono essere coltivati solo in presenza di levate concentrazioni di CO2. 

 

28. Quale tra le seguenti affermazioni meglio descrive i caratteri metabolici dei batteri? 
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a) sono esclusivamente eterotrofi; 

b) sono esclusivamente autotrofi; 

c) hanno tutti un metabolismo molto simile; 

d) possono essere fotosintetici, ma in tal caso non producono ossigeno; 

e) presentano un’elevata versatilità metabolica, potendo essere fotosintetici, chemiosintetici ed 

eterotrofi. 

 

29. Quale tra le seguenti caratteristiche dei batteri, tutte riguardanti il processo di 

riproduzione, è più proficuamente impiegabile per lo studio della trasmissione dei caratteri 

ereditari? 

a) contengono un solo cromosoma costituito da una molecola circolare di DNA; 

b) si dividono per scissione semplice; 

c) possono scambiarsi geni mediante il processo di coniugazione; 

d) attraverso infezioni virali geni di un batterio possono essere inseriti nel genoma di un altro 

batterio; 

e) valgono tutte le risposte precedenti. 

I tuoi compagni impegnati nella ricerca bibliografica, ritengono opportuno riportare nel testo del 

pieghevole il seguente brano, che descrive un esperimento: 

«In un terreno di coltura furono lasciati crescere insieme 2 ceppi del Batterio Escherichia coli. I due 

ceppi si distinguevano perché uno di essi era in grado di produrre due amminoacidi , che 

chiameremo A e B, ed il secondo produceva altri due amminoacidi, che chiameremo C e D. Quando 

i due ceppi furono lasciati crescere insieme in un terreno di coltura contenenti tutti e quattro gli 

amminoacidi oltre a tutte le sostanze nutritive necessarie, gli scienziati si accorsero che di tanto in 

tanto compariva un batterio capace di produrre tutti e quattro gli aminoacidi e di crescere, imitato 

dalla propria progenie, in un terreno di coltura privo dei quattro aminoacidi.» 

 

30. Quale importante fenomeno è dimostrato dall’esperimento descritto? 

a) la funzione del DNA; 

b) l’identificazione del DNA; 

c) la versatilità metabolica dei batteri; 

d) una mutazione; 

e) la presenza di una fase sessuale (coniugazione) nel ciclo batterico 

 

ALUNNO_______________________________________CLASSE_____________SEZ________ 


