
Il	supporto	della	Commissione	Europea	per	la	produzione	di	questa	pubblicazione	non	costituisce	un	
avallo	del	contenuto	che	riflette	solo	il	punto	di	vista	degli	autori,	e	la	Commissione	non	può	essere	
ritenuta	responsabile	per	qualsiasi	uso	che	potrebbe	essere	fatto	delle	informazioni	ivi	contenute.	

	 	 	

	

Corso	ponte	di	scienze		
Unità	B5	–	Test	di	autovalutazione	
	

	 	



TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 

1. L'organismo	animale	è	dominato	da:	
a. Carboidrati;	
b. Grassi;	
c. proteine;	
d. Acidi	nucleici;	
e. Vitamine.	

	

2. Tutti	gli	organismi	hanno	molte	caratteristiche	comuni,	qual	è	la	più	importante?	
a. Movimento;	
b. Riproduzione;	
c. Rispondere	all'ambiente;	
d. Crescita;	
e. La	capacità	di	utilizzare	l'energia	dell'ambiente	a	proprio	vantaggio.	

	

3. Il	momento	più	importante	nell'evoluzione	chimica	della	vita	è	stato:	
a. Formazione	di	proteine;	
b. Formazione	di	grassi;	
c. Formazione	di	acidi	nucleici;	
d. Formazione	di	carboidrati;	
e. Nessuna	delle	risposte.	

	

4. Quale	delle	seguenti	strutture	di	organismi	viventi	è	la	più	complessa:	
a. Cellule;	
b. Macromolecole;	
c. Membrane;	
d. Tessuti;	
e. Organelli.	

	

5. I	ribosomi	sono	collegati	a:	
a. Sintesi	di	vitamine;	
b. Sintesi	dei	carboidrati;	
c. Biosintesi	proteica	;	
d. Sintesi	di	acidi	minerali;	
e. Biosintesi	dei	grassi.	

	

6. Quale	affermazione	sulle	funzioni	del	kernel	è	errata?	
a. Memorizza	le	informazioni;	
b. Trasmette	informazioni	al	citoplasma	attraverso	la	trascrizione;	



c. Invia	informazioni	alle	cellule	figlie;	
d. È	il	principale	centro	informazioni;	
e. Assicura	la	fotosintesi.	

	

7. L'involucro	nucleare	divide	la	cellula	in:	
a. Citoplasma	ed	endoplasmatico	reticolo	;	
b. Nucleo	e	citoplasma;	
c. Nucleo	e	citoplasma;	
d. Nucleo	e	organelli	pigmentati;	
e. Nucleo	e	organelli	secretori.	

	

8. Il	processo	di	nutrizione	cellulare,	quando	"ingoia"	particelle	solide,	è	chiamato:	
a. Pinocitosi	;	
b. Esocitosi	;	
c. fagocitosi;	
d. Endocitosi	;	
e. Ciclosi	.	

	

9. Quale	di	questi	organelli	non	è	citoplasmatico?	
a. Mitocondri;	
b. lisosoma	;	
c. Cromosoma;	
d. Dictyosom	
e. Ribosoma	.	

	

10. L'osmosi	è:	
a. Sintesi	propria	di	sostanze	da	sostanze	inorganiche	o	da	composti	organici;	
b. Assimilazione	ed	escrezione	di	sostanze;	
c. Diffusione	dell'acqua	attraverso	una	membrana	semipermeabile	(es.	plasmalemma	);	
d. Il	processo	di	degradazione	delle	sostanze	nella	cellula;	
e. Degradazione	dell'ossigeno	composti	nel	citoplasma	della	cellula	madre.	

	

11. L'esame	dei	batteri	al	microscopio	è	chiamato:	
a. Chemioterapia;	
b. ultrasuoni;	
c. Disinfestazione;	
d. batterioscopia	;	
e. Epilazione.	

	

12. I	farmaci	antibatterici	di	origine	biologica	sono	chiamati:	
a. Anticorpi;	



b. Antigeni;	
c. antibiotici;	
d. agenti	tampone;	
e. Enzimi.	

	

13. I	bacilli	sono:	
a. Batteri	di	struttura	non	cellulare;	
b. virus	batterici;	
c. virus	fungini;	
d. Batteri	che	formano	spore;	
e. Virus	virulenti.	

	

14. Il	modo	principale	in	cui	i	batteri	si	riproducono	è:	
a. Gemmazione;	
b. Divisione;	
c. Riproduzione	sessuale;	
d. Coniugazione;	
e. Nessuna	delle	risposte.	

	

15. Il	processo	dei	batteri	che	entrano	in	un	organismo	vivente	è	chiamato:	
a. Incubazione;	
b. Intossicazione;	
c. Pastorizzazione;	
d. Sterilizzazione;	
e. Infezione.	

	

16. I	sarcosporidi	provocano:	
a. toxoplasmosi	;	
b. Sarcocistosi	;	
c. Balantidiosi	;	
d. Leishmaniosi	;	
e. Pneumocistosi	.	

	

17. I	vacuoli	pulsanti	sono	organelli	forniti	da:	
a. Digestione	cellulare;	
b. Movimento	cellulare;	
c. Regolazione	della	pressione	osmotica	della	cellula;	
d. Riproduzione	cellulare;	
e. Protezione	esterna	della	cella	.	

	

18. Quale	affermazione	sull'effetto	della	luce	sui	batteri	è	falsa:	



a. La	luce	non	è	necessaria	per	la	vita	batterica,	ad	eccezione	dei	batteri	fotosintetici;	
b. I	raggi	blu,	viola	e	ultravioletti	sono	particolarmente	dannosi	per	i	batteri;	
c. Alcuni	batteri	sono	in	grado	di	emettere	luce;	
d. Specie	di	batteri	del	fosforo	emettono	luce;	
e. La	luce	è	molto	importante	per	la	vita	di	tutti	i	batteri.	

	

19. Quale	affermazione	sulla	fotosintesi	non	è	corretta:	
a. È	il	processo	più	importante	di	assimilazione	del	carbonio;	
b. È	una	sintesi	di	composti	organici	da	CO	2	e	H	2	O;	
c. La	fotosintesi	è	svolta	da	alghe,	licheni	e	piante	superiori;	
d. La	foglia	è	l'organo	della	fotosintesi;	
e. La	fotosintesi	è	l'unico	processo	in	natura	che	richiede	anidride	carbonica.	

	

20. Una	reazione	approssimativamente	identica	e	regolarmente	ricorrente	del	sistema	nervoso	
a	uno	stimolo	specifico	è:	

a. Abitudine;	
b. Tono;	
c. Riflesso;	
d. Inattivazione	;	
e. Depolarizzazione.	

	

21. Le	 sostanze	 che	 agiscono	 sui	 recettori	 e	 utilizzate	 per	 lo	 scambio	 di	 informazioni	 tra	
individui	della	stessa	specie	sono:	

a. enzimi;	
b. ormoni;	
c. stimolanti;	
d. Inibitori;	
e. Feromoni	.	

	

22. Tessuto	nervoso:	
a. Forma	lo	strato	superiore	della	pelle;	
b. Copre	l'intestino	tenue;	
c. Trasmette	eccitazione	nervosa;	
d. Consiste	di	cellule	lunghe	e	appuntite;	
e. Consiste	di	miofibrille	.	

	

23. Quale	ormone	viene	secreto	dal	pancreas:	
a. renina	;	
b. tiroxina	;	
c. Adrenalina;	
d. Insulina;	
e. Testosterone	.	



	

24. Il	sistema	nervoso	centrale	è	costituito	da:	
a. Cervello;	
b. Midollo	spinale;	
c. Cervello	e	midollo	spinale;	
d. Nervi	e	gangli;	
e. Solo	gangli	nervosi.	

	

25. Quale	parte	del	sistema	nervoso	è	costituita	da	sostanza	grigia	e	bianca:	
a. Sistema	nervoso	periferico;	
b. Sistema	nervoso	simpatico;	
c. Sistema	nervoso	centrale;	
d. Sistema	nervoso	parasimpatico	;	
e. Sistema	nervoso	vegetativo.	

	

26. Il	nervo	più	lungo	del	corpo	umano	è:	
a. nervo	facciale;	
b. nervo	linguale;	
c. nervo	vago;	
d. nervo	trigemino;	
e. nervo	ottico.	

	

27. Il	sistema	nervoso	umano	è:	
a. sparso	(diffuso);	
b. nodale	(gangliare);	
c. tubolare;	
d. scala	;	
e. circolare	(radiale).	

28. Quali	neuroni	compongono	il	nervo	ottico:	
a. sensoriale;	
b. il	motore;	
c. sensoriale	e	motorio;	
d. da	interneuroni	;	
e. dai	neuroni	della	corteccia	cerebrale.	

	

29. Quale	delle	seguenti	proteine	è	solubile	nel	plasma:	
a. fibrinogeno	;	
b. fibrina;	
c. emoglobina;	
d. trombina	;	
e. protrombina	.	

	



30. Quale	delle	seguenti	cause	provoca	la	coagulazione	del	sangue:	
a. emoglobina;	
b. glucosio;	
c. fibrina;	
d. fibrinogeno	;	
e. cloruro	di	sodio.	

	

31. Cosa	 si	 forma	 nelle	 cellule	 del	 corpo	 durante	 l'ossidazione	 e	 la	 decomposizione	 della	
materia	organica	

a. ossigeno;	
b. anidride	carbonica	e	altri	prodotti	dell'attività	vitale	della	cellula;	
c. linfa,	acqua	e	sali	vari;	
d. fluido	tissutale,	acqua	e	ossigeno;	
e. solo	linfa.	

	

32. Le	proteine	vengono	scomposte	in:	
a. aminoacidi;	
b. glicerolo	;	
c. glicerolo	e	acidi	grassi;	
d. glucosio;	
e. minerali.	

	

33. La	carenza	di	quale	vitamina	provoca	cecità	notturna	e	compromette	la	crescita:	
a. vitamina	A;	
b. vitamina	B;	
c. vitamina	C;	
d. vitamina	D;	
e. vitamina	E.	

	

34. Quale	delle	seguenti	vitamine	non	è	solubile	in	acqua:	
a. vitamina	A;	
b. vitamina	B;	
c. vitamina	C;	
d. vitamina	B6;	
e. vitamina	PP.	

	

35. Quale	dei	seguenti	ormoni	è	prodotto	dai	testicoli:	
a. progesterone	;	
b. testosterone	;	
c. estrone	;	
d. estradiolo	;	
e. insulina.	



	

36. Quale	affermazione	sull'irritabilità	è	errata:	
a. quasi	tutte	le	cellule	vegetali	non	rispondono	all'irritazione;	
b. in	 tutte	 le	 cellule	 facilmente	 disturbabili	 c'è	 un	 notevole	 potenziale	 elettrico	 tra	 la	

parte	interna	del	plasmalemma	e	la	superficie	della	cellula;	
c. l'eccitazione	 (eccitazione	 nervosa)	 può	 essere	 trasmessa	 da	 un	 neurone	 all'altro	

attraverso	le	sinapsi;	
d. se	 non	 ci	 fosse	 inibizione,	 qualsiasi	 eccitazione	 (eccitazione	 nervosa)	 potrebbe	

diffondersi	in	modo	incontrollabile	attraverso	il	sistema	nervoso;	
e. nel	 sistema	 nervoso	 umano	 l'	 eccitazione	 (impulso	 nervoso)	 si	 propaga	 ad	 una	

velocità	di	2-5	cm/s.	

	

37. Quale	termine	descrive	il	movimento	del	citoplasma	in	una	cellula:	
a. ciclosi	;	
b. endocitosi	;	
c. esocitosi	;	
d. fagocitosi;	
e. pinocitosi	.	

	

38. Quale	dei	seguenti	elementi	chimici	non	è	un	macroelemento	:	
a. C	(carbonio);	
b. S	(zolfo);	
c. O	(ossigeno);	
d. Zn	(zinco);	
e. H	(idrogeno).	

	

39. Durante	la	decomposizione	della	materia	organica:	
a. l'energia	viene	rilasciata;	
b. si	consuma	energia;	
c. l'energia	non	viene	né	rilasciata	né	consumata;	
d. non	avviene	alcuna	trasformazione	energetica;	
e. nessuna	delle	risposte	è	corretta.	

	

40. La	cellula	vegetale	è	dominata	da:	
a. proteine;	
b. vitamine;	
c. lipidi;	
d. carboidrati;	
e. acidi	nucleici.	

	

41. Quale	affermazione	non	è	corretta:	
a. tutti	gli	organismi	viventi	sono	composti	da	cellule;	



b. la	cellula	ha	tutte	le	proprietà	di	un	sistema	vivente;	
c. tutte	le	celle	sono	create	secondo	principi	strutturali	uniformi;	
d. la	forma	di	tutte	le	celle	è	la	stessa;	
e. i	virus	sono	derivati	non	cellulari.	

42. Quale	dei	seguenti	componenti	cellulari	è	inorganico:	
a. sali	minerali;	
b. acidi	nucleici;	
c. proteine;	
d. lipidi;	
e. carboidrati.	

	

43. Gli	streptococchi	sono:	
a. batteri	globulari	le	cui	cellule	aderenti	formano	una	lunga	fila;	
b. globulare	,	batteri	individuali;	
c. globulari	le	cui	cellule	sono	disposte	a	coppie;	
d. batteri	a	forma	di	bastoncino	ricurvi;	
e. batteri	lunghi	e	di	forma	diversa.	

	

44. Batteri	del	treponema	pallido	provoca:	
a. dissenteria;	
b. la	peste;	
c. ittero;	
d. gonorrea;	
e. sifilide.	

	

45. Il	tripanosoma	causa:	
a. dissenteria;	
b. ittero;	
c. malaria;	
d. vaiolo;	
e. insonnia.	

	

46. Sangue	e	linfa	sono:	
a. tessuti	epiteliali;	
b. tessuti	muscolari;	
c. tessuti	connettivi;	
d. tessuti	nervosi;	
e. nessuna	delle	risposte	è	corretta.	

	

47. Gli	ormoni	sono:	
a. miscele	di	grassi	e	carboidrati;	
b. soluzioni	di	sali	di	sodio	e	di	calcio;	



c. sostanze	biologicamente	attive;	
d. soluzioni	deboli	di	vari	acidi;	
e. soluzioni	forti	di	vari	acidi.	

	

48. Quando	una	qualsiasi	parte	dell'arco	riflesso	viene	interrotta,	il	riflesso:	
a. scompare;	
b. funziona	normalmente;	
c. scompare	parzialmente;	
d. scompare	temporaneamente;	
e. nessuna	delle	risposte	è	corretta.	

49. L'infiammazione	dei	nervi	è	chiamata:	
a. pleurite	;	
b. sinusite	;	
c. meningite	;	
d. neurite;	
e. Qatar.	

	

50. I	batteri	che	non	possono	vivere	senza	aria	(ossigeno)	sono:	
a. fototrofico	;	
b. aerobicamente;	
c. anaerobico;	
d. obbligatorio;	
e. opzionale.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Risposte	corrette:	1c;	2b;	3c;	4d;	5c;	6e;	7c;	8c;	9c;	10c;	11d;	12c;	13d;	14b;	15e;	16b;	17c;	18e;	19e;	
20c;	21e;	22c;	23d;	24c;	25c;	26c;	27c;	28a;	29a;	30	giorni;	31b;	32a;	33a;	34a;	35b;	36e;	37a;	38d;	
39a;	40	giorni;	41d;	42a;	43a;	44-5;	45e;	46c;	47c;	48a;	49d;	50b	.	


