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PARTE  PRIMA 

 

Una storia antica: la scoperta delle fermentazioni 
 

Le 10 domande che seguono riguardano una storia antica: la scoperta della fermentazione, uno dei 

processi mediante i quali gli organismi viventi ricavano energia. Essa ha numerose applicazioni in 

campo industriale e alimentare. 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. 

 
Cellule di lievito in crescita 

(microscopio ottico) 
 
Nel 1835 lo scienziato francese Charles 
Cagniard de la Tour (1777- 1859) osservò che 
i lieviti presenti nella birra in fermentazione 
erano piccoli organismi viventi e si convinse 
che essi dovessero avere un ruolo importante 
nel processo della fermentazione alcolica. 
Altri scienziati nello stesso periodo giunsero a 
conclusioni analoghe e dimostrarono che la 
bollitura del succo d’uva arrestava il processo 
fermentativo. La comunità scientifica del 
tempo, rappresentata da eminenti chimici 
come F. Wöhler e J.  von Liebig, non accettò i 
risultati di questi esperimenti, rimanendo 
convinta che il processo fosse una semplice 
reazione chimica.  
Solamente Louis Pasteur (1822-1895), 
chimico francese, ambizioso e amante delle 
sfide, a metà secolo, dopo aver lavorato per 5 
anni, riuscì a dimostrare che la fermentazione 
può avvenire solo in presenza di lieviti o di 
enzimi estratti da essi.   
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1. Cosa si intende per fermentazione? 

a) Un processo ossidativo anaerobico che determina la completa degradazione del glucosio a 

CO2 e H2O. 

b) Un processo ossidativo aerobico in cui i composti organici fungono esclusivamente da 

donatori di elettroni. 

c) Un processo ossidativo anaerobico in cui i composti organici fungono da accettori di 

elettroni. 

d) La trasformazione del piruvato (acido piruvico) in etanolo con sviluppo di O2. 

e) La trasformazione del piruvato in lattato con sviluppo di O2. 

2. I lieviti sono: 

a) Ascomiceti anaerobici facoltativi. 

b) Piante microscopiche che si riproducono in modo asessuato. 

c) Funghi in grado di svolgere la fotosintesi. 

d) Ascomiceti anaerobici obbligati. 

e) Nessuna affermazione precedente è valida. 

3. Nella fotografia al microscopio ottico 

a) Sono visibili diverse cellule di lievito di forma anormale. 

b) In alcune cellule è evidente il fenomeno della gemmazione. 

c) In alcune cellule è evidente il fenomeno della meiosi. 

d) Le cellule di lievito appaiono tutte uguali. 

e) Alcune cellule di lievito stanno andando incontro alla lisi della membrana plasmatica. 

4. Gli enzimi sono: 

a) Molecole costituite da catene di amminoacidi. 

b) Molecole prodotte esclusivamente dai lieviti. 

c) Molecole di natura proteica con funzione di catalizzatori. 

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

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

5. La fermentazione alcolica: 
a) E’ un processo aerobico che produce alcol e anidride carbonica. 

b) E’ un processo anaerobico che produce alcol e ossigeno. 

c) E’ un processo che in ambiente anaerobico consente alla glicolisi di continuare a svolgersi. 

d) E’ un processo aerobico che libera energia. 

e) Nessuna delle affermazioni precedenti è valida. 
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6. Il processo della fermentazione alcolica differisce da quello della respirazione cellulare 

anche perché: 
a) Il primo è un processo anabolico e il secondo è catabolico.  

b) Il primo è un processo catabolico e il secondo è anabolico. 

c) Il primo avviene negli organismi eterotrofi e il secondo solamente in quelli autotrofi. 

d) Il primo produce un numero di molecole di CO2 per molecola di glucosio impiegata in 
quantità minore rispetto al secondo. 

e) Il primo produce un numero di molecole di CO2 per molecola di glucosio impiegata in 
quantità superiore rispetto al secondo. 

7. Perché la bollitura del succo d’uva arresta il processo fermentativo? 

 
a) Perché idrolizza la molecola di glucosio. 

b) Perché distrugge il piruvato. 

c) Perché uccide i lieviti 

d) Perché denatura gli enzimi. 

e) Sono vere c) e d). 

8. Per la produzione di quale di questi alimenti NON si utilizzano i lieviti? 
a) Birra 

b) Pane  

c) Yogurt   

d) Aceto  

e) Yogurt e aceto 

9. In citologia e in genetica Saccharomyces cerevisiae è considerato un organismo modello. 

Quale di queste caratteristiche NON deve essere presente in un organismo modello? 

 
a) Elevato numero di cromosomi e genoma molto grande. 

b) Ciclo vitale breve. 

c) Progenie numerosa per permettere lo studio di un gran numero individui. 

d) Facilità di allevamento e manipolazione. 

e) Basso costo 

10. Nel 1996 Saccharomyces cerevisiae è stato il primo organismo eucariota il cui genoma sia 

stato interamente sequenziato. Ciò significa che: 
a) Sono stati mappati tutti i geni del lievito. 

b) Sono state decifrate tutte le basi del DNA dei cromosomi del lievito. 

c) Sono stati identificati tutti i geni che codificano per gli enzimi che effettuano la 
fermentazione alcolica. 

d) E’ stato capito il modo in cui i geni agiscono in sequenza tra loro nel determinare il fenotipo 
del lievito. 

e) E’ stato capito in che modo la sequenza di basi del DNA determina la sequenza di 
amminoacidi delle proteine del lievito. 
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PARTE  SECONDA 
 

Il “DNA spazzatura” 

 
 

 
Le 5 domande che seguono riguardano il medesimo argomento: il “DNA spazzatura”. Esse sono 

introdotte da un breve testo e da una figura. Per fornire la risposta dovrai fare riferimento a 

entrambi. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 

 

Il 98% del DNA che costituisce il 
genoma umano non codifica per 
le proteine e quindi è stato per 
lungo tempo ritenuto inutile, al 
punto di essere stato definito 
come “DNA non funzionale”, 
“DNA inutile” o addirittura 
“DNA ignorante”, “DNA 
spazzatura”. Recenti ricerche 
basate anche su confronti con i 
genomi di altri animali stanno 
invece evidenziando alcuni 
importanti compiti per questo 
DNA.  
La figura che segue mostra per 
alcune specie sull’asse verticale 
in basso la dimensione del 
genoma (in miliardi di basi), e  

sullo stesso asse in alto il numero 
di geni (in migliaia). 

 

 
 

 

 

 

 

Fugu rubripes è un pesce (pesce palla), Caenorhabtidis elegans è un verme nematode, Drosophila 

melanogaster è il moscerino della frutta, Saccharomyces cerevisiae e il lievito del pane (un fungo 

unicellulare).



 
11. Che cos’è il genoma? 

a) Un gene umano. 

b) L’insieme dei geni di un organismo vivente. 

c) L’insieme dei cromosomi presenti in una cellula di un organismo. 

d) Il contenuto aploide in DNA di una specie. 

e) L’insieme dei geni che regola lo sviluppo di un organismo. 

12. Che cos’è un gene? 
a) Un cromosoma. 

b) Un segmento di un cromosoma. 

c) Una sequenza di nucleotidi che può essere trascritta in RNA. 

d) Una struttura costituita da due cromatidi contenuta nel nucleo di una cellula. 

e) Un segmento di un cromosoma che  viene trascritto in DNA o in RNA. 

13. L’ordine crescente dei genomi delle specie considerate, dal più piccolo al più grande, è:  
a) Lievito – nematode – moscerino – pesce – uomo. 

b) Lievito – moscerino – nematode – pesce – uomo. 

c) Nematode – lievito - moscerino – pesce – uomo. 

d) Nematode – moscerino – uomo – pesce – lievito. 

e) La figura non consente di ricavare la sequenza richiesta. 

 
14. I dati della figura consentono di affermare che: 

a) Esiste un rapporto di proporzionalità diretta tra dimensioni del genoma e numero di geni di 
una specie. 

b) Gli invertebrati hanno dimensioni del genoma maggiori dei vertebrati. 
c) Nell’uomo è presente una percentuale di “DNA non funzionale” molto bassa rispetto a 

quella delle altre specie raffigurate. 
d) Nel lievito è presente una percentuale di “DNA non funzionale” molto alta rispetto a quella 

delle altre specie raffigurate. 
e) Nell’uomo la densità genica (il numero di geni per milione di basi) è molto più bassa che nel 

lievito. 
 
15. Anche sulla base dei dati rappresentati nella figura, quale ipotesi è possibile fare sul “DNA 

non codificante”? 
a) Il “DNA non codificante” è tipico degli organismi molto semplici poiché, non contenendo 

informazioni, nel corso dell’evoluzione è progressivamente diminuito di quantità. 
b) Il “DNA non codificante” è presente in elevata percentuale nell’uomo, una specie molto 

complessa. Ciò suggerisce che esso potrebbe svolgere una funzione importante, ad esempio 
controllando la corretta funzionalità dei geni. 

c) Il “DNA non codificante” non contiene informazioni, pertanto non può svolgere alcun ruolo 
importante nelle cellule. 

d) Il “DNA non codificante” è costituito da geni che hanno perso la loro funzione nel corso 
dell’evoluzione. 

e) Il “DNA non codificante” svolge un’importante funzione solo in organismi molto semplici, 
come il lievito. 
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PARTE  TERZA 
 

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. 

 
 



16.  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. 

 
17. 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. 

 
18. 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). 

 

19. 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.  

b) Sicuramente i batteri rimangono confinati alla mucosa dello stomaco perché l’adesina li lega 

fortemente alle membrane delle cellule dello stomaco. 
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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). 

 
20. 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. 

  
21. 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. 

 
22. 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 
 

Lo studio delle popolazioni 
 

Le 5 domande che seguono riguardano il medesimo argomento: lo studio delle popolazioni.  Esse 

sono introdotte da un breve testo e da una figura. Per fornire la risposta dovrai fare riferimento a 

entrambi. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 

 
Il seguente schema mostra la curva di crescita di due specie di parameci (Paramecium aurelia e 

Paramecium caudatum) fatte crescere separatamente in due recipienti di coltura diversi mantenuti 

nelle stesse identiche condizioni.  Le due specie appartengono alo stesso livello trofico e sono 

quindi in concorrenza tra loro per le risorse alimentari.  

 

 

 
 
 

23. La velocità di crescita della popolazione: 
a) E’ maggiore per Paramecium aurelia. 

b) E’ maggiore per Paramecium caudatum. 

c) E’ uguale per entrambe le specie. 

d) Segue un andamento esponenziale solo nelle fasi finali di crescita di ogni popolazione. 

e) E’ direttamente proporzionale al tempo. 

 

24. Perché le due popolazioni raggiungono un livello massimo oltre il quale non aumentano 

più di numero? 
a) Perché si esaurisce il potenziale biotico delle due specie. 

b) Perché si raggiunge la portata ambientale, cioè il limite fino a quale un ambiente può 
sostenere una determinata popolazione. 

c) Perché le cellule perdono la capacità di dividersi 

d) Perché le due popolazioni interferiscono tra loro. 

e) Per la forte predazione tra le due popolazioni. 
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25. Se le due specie di parameci venissero fatte crescere insieme nello stesso recipiente con 

risorse limitate, che cosa ti aspetteresti? 
a) Le due popolazioni si svilupperebbero entrambe con la stessa velocità. 

b) Nessuna delle due popolazioni potrebbe svilupparsi. 

c) La popolazione di Paramecium caudatum eliminerebbe quella di Paramecium aurelia. 

d) La popolazione di Paramecium aurelia eliminerebbe quella di Paramecium caudatum. 

e) Le due popolazioni svilupperebbero una forma di simbiosi mutualistica. 

 

26. L’interazione tra le due popolazioni che si realizza nel caso della domanda precedente è di 

tipo: 
a) Intraspecifica. 

b) Predatoria. 

c) Simbiotica. 

d) Interspecifica. 

e) Mutualistica. 

 

27. In molti ambienti due o più specie simili si trovano a convivere nello stesso luogo. Esse in 

realtà: 
a) Competono fortemente tra loro. 

b) Occupano la stessa nicchia. 

c) Hanno habitat differenti. 

d) Finiranno necessariamente con l’eliminarsi a vicenda.  

e) Occupano nicchie leggermente diverse. 
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PARTE  QUINTA 

Un esperimento con le mosche 
 

Le 3 domande che seguono riguardano il medesimo argomento: un esperimento sull’interazione tra 

le mosche ed un Imenottero parassita. Esse sono introdotte da un testo e da una figura. Per fornire 

la risposta dovrai fare riferimento a entrambi. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio 

risposte allegato. 

 
Pimentel ed i suoi collaboratori (1968) hanno studiato l’evoluzione della relazione ospite – 

parassitoide1 utilizzando la mosca domestica (Dittero) ed un Imenottero, la Nasonia vitripennis.  

In una prima gabbia (A) furono immesse delle mosche che non avevano mai avuto contatti 

con gli imenotteri parassiti; la popolazione di mosche fu mantenuta a livello costante, rifornendola 

continuamente di mosche che non erano mai state a contatto con Nasonia vitripennis. In tale gabbia 

le mosche che sopravvivevano all’attacco degli imenotteri venivano regolarmente eliminate. In una 

seconda gabbia (B) il numero delle mosche fu mantenuto costante, ma le mosche sfarfallanti, 

sopravvissute all’infezione, furono lasciate nella gabbia. Le gabbie furono mantenute in queste 

condizioni sperimentali per circa 3 anni. In questo periodo si osservò che il tasso di riproduzione 

degli imenotteri nella gabbia B scese da 358 discendenti a 38 per ciascuna femmina e la loro 

longevità scese da 7 a 4 giorni; anche l’ammontare medio della popolazione dei parassitoidi 

diminuì.  

Successivamente furono eseguiti altri esperimenti, in cui si lasciò che la popolazione di 

ospiti e parassiti variasse liberamente; nella gabbia i cui risultati sperimentali sono esposti nella 

figura a sinistra, erano state immesse mosche allevate nella gabbia A, mentre la figura a destra 

mostra i risultati sperimentali conseguiti con mosche prelevate dalla gabbia B. 

 
 

                                                 
1 Si parla di parassitoidi ogni qual volta una larva (detta appunto parassitoide) viva all’interno di un ospite, 

consumandolo (portandolo alla morte). 
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28. Perché le mosche sopravvissute venivano eliminate dalla gabbia A della prima fase 

dell’esperimento? 
a) Perché non contaminassero le altre mosche. 

b) Perché non danneggiassero gli imenotteri. 

c) Perché erano diventate immuni, avendo contratto anticorpi. 

d) Perché si trattava di mosche resistenti ai parassitoidi, la cui presenza avrebbe modificato il 
pool genico della popolazione di mosche. 

e) Per i motivi a e c. 

29. A proposito di quanto è avvenuto nella gabbia B, quale fra queste affermazioni è falsa? 
a) Il patrimonio ereditario della popolazione di mosche presenti nella gabbia è identico a quello 

presente in una normale popolazione di mosche selvatiche. 

b) La diminuzione del tasso di riproduzione degli imenotteri indica che le mosche tengono 
sotto controllo i parassiti. 

c) La diminuzione della longevità degli imenotteri indica che le mosche tengono sotto 
controllo i parassiti. 

d) Le mosche sopravvissute all’infezione si sono riprodotte in maggior quantità rispetto alle 
mosche i cui antenati non erano mai state a contatto con gli imenotteri. 

e) Nella gabbia in questione è avvenuta un’evoluzione del sistema parassitoide-ospite. 

30. Il fatto che il grafico a destra mostri la presenza di imenotteri parassiti indica che: 
a) Alcuni parassiti non vengono mangiati dalle mosche. 

b) Non tutte le mosche sono resistenti ai parassiti. 

c) Le mosche hanno evoluto difese più efficaci rispetto ai gruppi di controllo. 

d) Tutte le mosche hanno identico patrimonio ereditario per quanto riguarda la resistenza agli 

imenotteri. 

e) Il patrimonio ereditario degli imenotteri è identico a quello degli imenotteri della gabbia i 

cui esperimenti sono descritti a sinistra.  
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