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Olimpiadi delle Scienze Naturali 2020 – XVIII Edizione 

PROVA ONLINE (BIENNIO) 

CONSEGNE e REGOLAMENTO DELLA GARA (da leggere preliminarmente) 

 

• La partecipazione alla gara avverrà per ogni concorrente da casa il giorno 25 maggio 2020.  

• La gara ha uno scopo prevalentemente formativo.  

• Il fascicolo con le domande può essere liberamente scaricato dal sito dell’Anisn dove sarà pubblicato alle ore 

10.00 del giorno 25 maggio 2020. 

• I partecipanti si impegnano sul proprio onore a non ricorrere all’aiuto di altre persone e a non consultare 

Internet, libri di testo, ecc.; si impegnano ad avvalersi solo delle proprie conoscenze e capacità di 

ragionamento logico e a rispettare questo regolamento di gara.  

• La durata della prova è di 80 minuti. Puoi svolgere liberamente la prova, ma dovrai inserire le risposte nel modulo 

online, che sarà attivo nel sito dell’Anisn a partire dalle ore 10.00, entro le ore 11.20 del giorno 25 maggio 2020. 

Dopo tale orario non sarà più possibile partecipare alla gara online. Nel modulo dovrai fornire anche tutte le altre 

indicazioni richieste. Il modulo non è compilabile dagli studenti delle scuole che non risultano regolarmente 

iscritte alla gara per l’anno 2019/2020. 

• La prova è formata da 11 domande. Le prime 10 domande sono a scelta multipla a 4 alternative e per ognuna di 

esse c’è una sola risposta esatta. L’ultima è una domanda aperta a risposta univoca. 

• Le risposte devono essere riportate sul modulo online spuntando l’alternativa prescelta in corrispondenza del 

numero della domanda. Per l’ultima domanda devi riportare la soluzione che hai trovato. 

• Ogni risposta esatta fa aumentare il tuo punteggio di 3 punti, ogni risposta errata fa diminuire il tuo punteggio di 

1 punto. Risposte non fornite non fanno variare il punteggio. L’ultima domanda vale punteggio doppio (6 punti) 

e non prevede penalizzazioni in caso di risposta sbagliata. 

• I nominativi degli studenti delle scuole iscritte regolarmente alle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2020 che 

riporteranno alla gara online il punteggio più elevato saranno pubblicati nel sito dell’Anisn. Tra di loro sarà 

sorteggiato un piccolo premio simbolico. 

• Il giorno 30 maggio 2020 saranno pubblicate sul sito dell’Anisn le soluzioni commentate della prova, 

liberamente scaricabili da tutti. 
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PARTE PRIMA – Un continente che brucia  

 

Le 4 domande che seguono riguardano gli ecosistemi e le loro risposte ai fattori che possono disturbare il loro equilibrio. 

Sono introdotte da un testo al quale dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda 

nel modulo risposte online. 

  

“L’Australia brucia da settembre […] Secondo una stima dell’8 gennaio, siamo a 10,7 milioni di 

ettari percorsi dal fuoco: un’area pari a Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia e mezza Emilia Romagna messi insieme.” (Il Bo Live, Università di 

Padova). 

L’estate australiana 2019/2020 è stata caratterizzata da diffusi e disastrosi incendi, che hanno causato 

moltissimi danni a ecosistemi, aree protette e costruzioni umane, nonché varie morti. Nel mondo si 

sono diffuse legittime preoccupazioni sulla distruzione di ecosistemi e comunità animali e sugli effetti 

dei cambiamenti climatici, accompagnate però anche da diverse fake news, come quelle 

sull’estensione delle aree colpite dagli incendi, sul ruolo dei piromani e sulla presunta prossima 

estinzione dei koala. 

Le motivazioni degli incendi sono molteplici: se da un lato essi costituiscono un fenomeno tipico 

degli ecosistemi australiani, così come avviene anche nel caso della macchia mediterranea, il recente 

acuirsi delle condizioni di siccità e l’aumento delle temperature dovute ai cambiamenti climatici 

stanno determinando condizioni sempre più estreme che fanno sì che gli incendi stiano diventando 

sempre più frequenti e incontrollabili. Inoltre, anche se il ruolo dei piromani intenzionali non è così 

importante, varie disattenzioni umane possono giocare un ruolo importante nel sorgere degli incendi. 
 

1. Qual è il principale fattore responsabile dell’incrementato rischio di incendi in Australia? 

a) Il tipo di ecosistema. 

b) La disinformazione della popolazione. 

c) La caduta di fulmini o l’abbandono di sigarette accese, che causano l’innesco di molti incendi. 

d) Le alte temperature e la conseguente siccità, che favorisce la crescita e la propagazione degli incendi. 

 

2. Quale dei seguenti aspetti costituisce un fattore di rischio per la conservazione della specie dei koala? 

a) L’introduzione di specie aliene negli ecosistemi. 

b) La deforestazione. 

c) L’aumento delle temperature. 

d) Sono corrette tutte le precedenti affermazioni 

 

Un fattore di disturbo, in ecologia, è un evento come una tempesta, un incendio o un atto di disboscamento antropico 

che apporta dei cambiamenti alla comunità ecologica, cambiando i parametri ambientali e rimuovendo organismi dalla 

comunità. In seguito a un disturbo, la disponibilità di risorse e la composizione in specie della comunità possono subire 

dei notevoli cambiamenti; gli ecosistemi sono vanno infatti considerati come entità dinamiche, che possono modificarsi 

in risposta ai mutamenti generati dagli eventi di disturbo. 

 

3. Quale delle seguenti è una definizione corretta di ecosistema? 

a) Insieme degli organismi che coesistono in una determinata area. 

b) Insieme di una comunità di esseri viventi e dell’ambiente che essi occupano. 

c) Porzione di biosfera caratterizzata dalla vegetazione e della fauna prevalenti in essa. 

d) Area di un ambiente caratterizzata da parametri chimico-fisici come temperatura, umidità e risorse disponibili. 

 



4. Quale di queste affermazioni, tutte relative a un ecosistema che ha subito un evento di disturbo, è ERRATA? 

a) Nel caso di un incendio, alcune specie vegetali possono riprendersi grazie alla ricrescita delle piante dalle parti 

ipogee rimaste intatte, oppure grazie alla germinazione di semi rimasti nel terreno. 

b) Dopo l’evento di disturbo ha luogo una successione primaria. 

c) Un livello medio-basso di disturbo può essere favorevole per la biodiversità 

d) Se viene ridotta l’abbondanza di una specie chiave o dominante, un ecosistema può essere permanentemente 

modificato  

 

PARTE SECONDA – Le frane sottomarine 

 

Le 4 domande che seguono riguardano le frane sottomarine e i particolari depositi a cui esse possono dare origine. Sono 

accompagnate da 2 immagini che potranno essere utili a fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel 

modulo risposte online. 

 

5. In corrispondenza del margine della piattaforma continentale, si verificano frequenti frane sottomarine. Esse 

convogliano i sedimenti (che sono stati trasportati dai fiumi fino al mare) lungo i canyon che incidono la piattaforma, 

presenti normalmente in corrispondenza delle foci. 
La dimensioni dei materiali trasportati da un fiume dipendono:  

a) Dalla velocità della corrente. 

b) Dalla profondità.  

c) Dalla pendenza dell’alveo. 

d) Da tutti i fattori precedenti. 

 

6. I sedimenti trasportati dalle frane sottomarine 

costituiscono le correnti di torbida. Con il diminuire della 

pendenza in corrispondenza del piede della scarpata 

continentale, le correnti formano depositi che vengono dette 

torbiditi. Perdendo progressivamente velocità e capacità di 

carico, le correnti di torbida depongono: 
a) Prima i sedimenti più grossolani e poi le frazioni 

più fini.  
b) Prima i sedimenti più fini e poi quelli più grossolani. 

c) Materiale indifferenziato. 

d) Strati alternati di materiali fini e grossolani. 

 
7. A seguito di eventi geologici le torbiditi possono 

trasformarsi in particolari sequenze rocciose, i 

flysch (vedi figura a lato). Essi sono caratterizzati 

dall’alternanza di strati di materiali diversi che può 

essere stata generata: 

a) Dal susseguirsi di correnti di torbida. 

b) Dall’apporto di materiali di dimensioni 

varie. 

c) Dalla variazione della profondità del 

bacino di sedimentazione. 

d) Da tutti i fenomeni precedenti. 

 
8. La formazione di una struttura come quella della 

figura, composta da torbiditi, richiede che 

nell’ordine si verifichino i processi di: 

a) Trasporto, corrente di torbida, diagenesi, 

orogenesi. 

b) Orogenesi, erosione, trasporto, 

sedimentazione. 

c) Sedimentazione, diagenesi, erosione, 

orogenesi. 

d) Corrente di torbida, sedimentazione, erosione, metamorfismo. 

 

 

 

 



 

 

PARTE TERZA - Miscellanea 

 

Le seguenti 2 domande riguardano argomenti sia di scienze della Vita sia di scienze della Terra e sono indipendenti l’una 

dall’altra. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel modulo risposte online.  

 

La parola virus deriva dal latino e significa “veleno”, un significato sicuramente 

calzante per dei parassiti obbligati. I virus sono entità biologiche situate al limite di 

ciò che può essere classificato come vivente e sulla loro origine esistono solo ipotesi 

più o meno accreditate. D’altronde la loro scoperta è relativamente recente, 

considerato che si è dovuto aspettare l’avvento del microscopio elettronico per poterli 

osservare per la prima volta. 
 

9. Quale di queste affermazioni sui virus è ERRATA? 

a) Sebbene in opportune condizioni possano replicarsi e siano soggetti alla 

pressione evolutiva, non presentano tutte le caratteristiche tipiche delle forme 

di vita cellulare. 

b) Possono presentare un corredo genetico costituito sia da DNA sia da RNA, 

ma non contengono mai contemporaneamente entrambi i due tipi di acidi nucleici.  

c) Possiedono una membrana plasmatica esterna formata da un doppio strato fosfolipidico che costituisce il capside. 

d) Possono infettare sia organismi procarioti sia organismi eucarioti. 

 

10. La figura sotto mostra, in successione, i primi stadi dell’evoluzione dei meandri di un fiume. 

 

   

In quali punti del fiume la velocità della corrente è maggiore? Dove è invece maggiore l’erosione? Dove infine si 

depositano i sedimenti? 

a) La velocità della corrente e l’erosione sono maggiori sul lato interno delle anse, i sedimenti si depositano invece 

sul lato esterno delle anse. 

b) La velocità della corrente e l’erosione sono maggiori sul lato esterno delle anse, i sedimenti si depositano invece 

sul lato interno delle anse. 

c) La velocità della corrente è maggiore sul lato interno delle anse, l’erosione è invece maggiore sul lato esterno 

delle anse dove si verifica anche il deposito dei sedimenti. 

d) L’erosione è maggiore sul lato interno delle anse, la velocità della corrente è invece maggiore sul lato interno 

delle anse dove si verifica anche il deposito dei sedimenti. 

PARTE QUARTA - Riproduzione sessuale e variazione: quanti zigoti? 

 

 La meiosi combinata con la fecondazione è fonte di variazione attraverso tre meccanismi: 

 

1. Ripartizione casuale dei due cromosomi omologhi durante la metafase I 

 

 Una cellula con soli 4 cromosomi (n=2) può produrre 4 diversi tipi di gameti, una cellula con 

6 cromosomi (n=3) può produrre 8 diversi tipi di gameti. 

 La particolare combinazione di cromosomi che si ottiene nei gameti dipende dalla 

posizione relativa assunta dai cromosomi durante la metafase della prima divisione meiotica. 

Come indicato nelle Figura sotto, dove per semplicità sono rappresentate solo due coppie di 

cromosomi omologhi, indicate rispettivamente con le lettere A e a  (prima coppia) e B e b (seconda 

coppia), la probabilità che un dato cromosoma entri o no a far parte dell’assetto cromosomico di un 



particolare gamete dipende dalla posizione in cui quel cromosoma si viene a trovare nella metafase I; 

ciò è dovuto, in ultima analisi, all’orientamento dei bivalenti rispetto al piano equatoriale della cellula 

in divisione. Supponiamo ad esempio che i cromosomi A e B si orientino dalla stessa parte rispetto al 

piano equatoriale, essi migreranno entrambi allo stesso polo della cellula, mentre all’altro polo 

migreranno i cromosomi a e b (Figura a). Dopo la seconda divisione si otterranno pertanto due gameti 

con i cromosomi A e B e due gameti con i cromosomi a e b. Se al contrario i due bivalenti si fossero 

orientati in modo che A e B si fossero venuti a trovare da parti opposte rispetto al piano equatoriale, 

si sarebbero ottenuti due gameti con i cromosomi A e b e due gameti con i cromosomi a e B (Figura 

b). 

 

 
L’orientamento delle coppie di cromosomi omologhi alla metafase I determina la particolare 

combinazione di cromosomi che si produce nei gameti. 

 

Ovviamente quanto detto per una coppia di cromosomi vale per tutte le coppie di cromosomi di una 

cellula, per cui per una cellula con n abbastanza alto la variabilità prodotta in tal modo per mezzo 

della meiosi è davvero enorme.  

 

2. Fusione casuale dei gameti 

 

Un nuovo individuo è il prodotto della fusione di due gameti provenienti da individui diversi, 

gameti prodotti entrambi per meiosi. Poiché la fecondazione è un processo del tutto casuale, la 

variabilità viene ulteriormente ad aumentare per effetto della casualità della fecondazione. 

 Nel caso precedente di due coppie di cromosomi omologhi, se due individui effettuano la 

meiosi potranno produrre ciascuno 4 tipi di gameti diversi. Poiché ciascuno dei 4 diversi tipi di gameti 

del primo individuo potrà fecondare ciascuno dei 4 tipi di gameti dell’altro, si potranno ottenere nello 

zigote 4x4=16 diverse combinazioni. 

 



3. Crossing over 

 

È un processo che si verifica nella profase I della 

meiosi e che determina lo scambio di geni tra cromosomi 

della stessa coppia. Ha pertanto il risultato di produrre 

cromosomi che presentano una nuova combinazione di 

geni rispetto a quella di partenza. Il crossing over si 

verifica quando i cromosomi omologhi si appaiono e i 

quattro cromatidi che formano la tetrade giacciono l’uno 

accanto all’altro in modo tale che i geni di un cromosoma 

si vanno ad affiancare ai corrispondenti geni dell’altro 

cromosoma. 

Le cellule ottenute per meiosi contengono pertanto 

non solo una combinazione casuale di cromosomi ma 

anche, per effetto del crossing over, cromosomi la cui 

composizione di alleli è diversa rispetto a quella dei 

cromosomi della cellula madre.    

 
  

 

Il crossing over si verifica durante la profase I: (a) una 

coppia di cromosomi omologhi costituiti ciascuno da 

due cromatidi; (b) formazione delle tetradi e scambio 

di segmenti corrispondenti di DNA; (c) cromosomi 

finali con i cromatidi non più identici. 
 

 

 

 

 

 

L’uomo possiede 46 cromosomi (n=23). In seguito alla meiosi e alla fusione casuale dei gameti e non 

considerando il crossing over, quale è il numero possibile di zigoti diversi che è possibile ottenere?  

(Scrivi il numero che hai calcolato nell’apposito spazio per la domanda 11 del modulo risposta 

online) 

 

 

 


