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Come ottenere la sintesi dei Quiz
Servono solo tre semplici passaggi:  
1. Leggere i quiz organizzati e commentati
2. Estrapolare dalle domande le frasi concettuali
3. Raggruppare le frasi concettuali
Ed ecco la sintesi dei quiz del singolo argomento.
Vediamo un esempio pratico.

Esempio
Supponiamo di voler studiare i mitocondri. Il nostro punto di partenza è il 
libro ArtQuiz Studio (in questo caso, abbiamo usato la XIV edizione). Nel 
dettaglio, i mitocondri sono riportati nella sezione III – Biologia, al capitolo 
4 - Biochimica metabolica, al paragrafo 4.3 – I mitocondri, il ciclo di Krebs, 
la respirazione cellulare o fosforilazione ossidativa.
FASE 1) Leggiamo i quiz organizzati e commentati
FASE 2) Estrapoliamo le frasi concettuali



2013.[M/PS] I mitocondri
NON sono presenti nelle cellule:
A. degli invertebrati
B. dei protisti
C. dei procarioti
D. dei funghi
E. delle piante

I mitocondri non sono presenti nelle cellule dei procario-
ti e sono presenti nelle cellule degli invertebrati, dei protisti, 
dei funghi e delle piante.→

2014. I mitocondri sono presenti:
A. in tutte le cellule 
B. in alcune cellule eucariotiche,  

ma in tutte le cellule procariotiche
C. solo nelle cellule procariotiche
D. solo nelle cellule eucariotiche
E. in alcune cellule procariotiche, 

ma in tutte le cellule eucariotiche

I mitocondri sono presenti solo nelle cellule eucarioti-
che.→

2015. I mitocondri si trovano:
A. all’esterno della cellula
B. nel citoplasma di cellule procariotiche
C. nel nucleo
D. nei virus
E. nel citoplasma di cellule eucariotiche

I mitocondri si trovano nel citoplasma di cellule eucario-
tiche.

→
2019. Nelle cellule eucariotiche, gli 
enzimi della catena respiratoria sono 
localizzati:
A. nel nucleo
B. nei mitocondri
C. nei lisosomi
D. nei ribosomi
E. nella membrana plasmatica

Nelle cellule eucariotiche, gli enzimi della catena respira-
toria sono localizzati nei mitocondri.→

2021. I mitocondri sono: 
A. organuli nucleari 
B. strutture di giunzione 
C. strutture dell’apparato mitotico 
D. organuli citoplasmatici
E. strutture dell’apparato meiotico

I mitocondri sono organuli citoplasmatici.

→
2022. Quale dei seguenti organuli è 
delimitato da membrana?
A. Mitocondrio 
B. Fuso mitotico
C. Nucleolo 
D. Ribosoma 
E. Microtubulo 

→
I mitocondri sono organuli delimitati da membrana. 

2023. Nei mitocondri: 
A. la membrana interna forma tilacoidi 
B. non esiste nessuna membrana interna
C. esiste una membrana interna 

costituita prevalentemente di cellulosa
D. la membrana interna forma cisterne
E. la membrana interna è ripiegata  

in creste →
Nei mitocondri la membrana interna è ripiegata in creste.



2024. I mitocondri e i cloroplasti 
hanno in comune: 
A. il fatto di contenere DNA 
B. l’essere delimitati da una doppia 

membrana 
C. tutte le proprietà elencate
D. l’essere presenti nelle cellule 

eucariotiche
E. la funzione di trasformare energia

→
I mitocondri e i cloroplasti hanno in comune il fatto di con-
tenere DNA, l’essere delimitati da una doppia membrana, 
l’essere presenti nelle cellule eucariotiche e la funzione di 
trasformare energia.

2025. [M] La teoria endosimbionte 
sostiene che cloroplasti e mitocondri 
si siano evoluti da organismi 
unicellulari procarioti. Indica quale 
delle seguenti affermazioni è a 
sostegno di tale teoria: 
A. entrambi gli organuli contengono 

molecole di tRNA
B. entrambi gli organuli sono dotati di 

microtubuli
C. entrambi gli organuli contengono 

molecole di DNA
D. entrambi gli organuli contengono 

molecole di RNA
E. entrambi gli organuli contengono 

molecole di DNA e di RNA

→

La teoria endosimbionte sostiene che cloroplasti e mito-
condri si siano evoluti da organismi unicellulari procarioti, 
perché entrambi gli organuli contengono molecole di DNA.

NOTA: i cloroplasti e i mitocondri contengono molecole di 
tRNA.

   
La teoria endosimbiontica è basata prevalentemente sulla 
presenza di molecole di DNA nei cloroplasti e nei mitocon-
dri. Tuttavia anche la presenza di tRNA, che svolgono la 
funzione della traduzione sui ribosomi dei cloroplasti e dei 
mitocondri, è una delle prove della teoria endosimbiontica 
(insieme alla natura dei ribosomi dei due organelli). L’altro 
RNA, essendo non specificato, potrebbe essere stato im-
portato dal citoplasma della cellula eucariotica.

2027. Nelle cellule muscolari che 
compiono un notevole sforzo è assai 
elevato il numero di: 
A. vescicole del Golgi
B. mitocondri
C. nucleosomi
D. ribosomi
E. lisosomi

→ Nelle cellule muscolari che compiono un notevole sforzo 
è assai elevato il numero di mitocondri.

2028. Chi contiene il maggior numero 
di mitocondri?
A. cellula del muscolo cardiaco
B. linfocita
C. eritrocita
D. cellula dell’epidermide
E. cellula della guancia

→ La cellula del muscolo cardiaco contiene il maggior nu-
mero di mitocondri.

NOTA: I mitocondri sono la sede di sintesi dell’ATP (negli 
eucarioti).

 
 
   

I miociti per il loro consumo di energia possiedono il mag-
gior numero di mitocondri, che sono la sede di sintesi 
dell’ATP.



2029. I mitocondri sono presenti nei 
batteri? 
A. No, mai
B. Si, ma solo in particolari condizioni 

ambientali
C. Si, ma solo nei batteri a respirazione 

anaerobica
D. Si, ma solo nei batteri facoltativi
E. Si, ma solo nei batteri a respirazione 

aerobica

→
I mitocondri non sono mai presenti nei batteri.

NOTA: Nelle cellule procariotiche, la sintesi dell’ATP av-
viene direttamente sulla membrana cellulare. 

   
Perché la reazione di sintesi dell’ATP avviene direttamente 
sulla membrana cellulare invece che sulla membrana in-
terna dei mitocondri.

2030. Lo spermatozoo è:
A. provvisto di abbondante citoplasma
B. privo di flagello
C. privo di nucleo
D. privo di membrana nucleare
E. dotato di mitocondri

Lo spermatozoo è dotato di mitocondri.

→
2031. Quale delle seguenti 
affermazioni è CORRETTA? I 
mitocondri:
A. sono organuli delle cellule procariote
B. sono coinvolti nella sintesi proteica
C. non interessano il metabolismo 

cellulare
D. sono organuli citoplasmatici
E. non interessano il metabolismo 

energetico cellulare

I mitocondri sono organuli citoplasmatici.

→
2032. Quale delle seguenti 
affermazioni è ERRATA? 
Nei mitocondri:
A. avviene la glicolisi con produzione di 

piruvato
B. avviene la produzione di ATP
C. avviene il ciclo dell’acido citrico
D. è presente una doppia membrana
E. è presente una molecola circolare di 

DNA

Nei mitocondri avvengono la produzione di ATP e il ciclo 
dell’acido citrico e sono presenti una doppia membrana 
e una molecola circolare di DNA.

NOTA: La glicolisi avviene nel citoplasma.

→

   
La glicolisi che è la prima reazione per produrre ATP avvie-
ne nel citoplasma.



2033. Quale delle seguenti 
affermazioni riguardanti i mitocondri 
è FALSA?
A. I mitocondri sono esclusivi delle 

cellule eucariotiche
B. I mitocondri si trovano sparsi nel 

citoplasma
C. I mitocondri sono attaccati alla 

membrana interna della cellula
D. I mitocondri contengono filamenti di 

DNA
E. Nei mitocondri avvengono le 

trasformazioni energetiche cellulari

I mitocondri sono esclusivi delle cellule eucariotiche, si 
trovano sparsi nel citoplasma, contengono filamenti di 
DNA e in essi avvengono le trasformazioni energetiche 
cellulari.→

2034. Quale delle seguenti strutture 
della cellula contiene DNA?
A. Mitocondri
B. Membrana cellulare
C. Reticolo endoplasmatico
D. Lisosomi
E. Corpo di Golgi

→ I mitocondri contengono DNA. Non contengono DNA: la 
membrana cellulare, il reticolo endoplasmatico, i lisosomi 
e il corpo di Golgi. 

2035. Quale delle seguenti 
affermazioni riguardanti i mitocondri 
NON è corretta?
A. Secondo una teoria, la presenza dei 

mitocondri nelle cellule eucariotiche 
deriva da una simbiosi tra 
un’ancestrale cellula eucariotica e una 
cellula procariotica

B. I mitocondri contengono molecole 
di DNA e ribosomi; il genoma 
mitocondriale viene ereditato per via 
paterna

C. La membrana interna dei mitocondri 
è ripiegata in numerose creste e 
contiene gli enzimi della catena 
respiratoria

D. La principale funzione dei mitocondri è 
la produzione di energia

→

- Secondo una teoria, la presenza dei mitocondri nelle cel-
lule eucariotiche deriva da una simbiosi tra un’ancestrale 
cellula eucariotica e una cellula procariotica.

- La membrana interna dei mitocondri è ripiegata in nume-
rose creste e contiene gli enzimi della catena respiratoria.

- La principale funzione dei mitocondri è la produzione di 
energia.

- Nel mitocondrio si svolge la respirazione cellulare in pre-
senza di ossigeno.

- I mitocondri contengono molecole di DNA e ribosomi.

NOTA: Il genoma mitocondriale viene ereditato per via 
materna.

 
Vedi, per la seconda parte della risposta B, i quiz 2951-
2955.

2036. I mitocondri sono organuli che 
partecipano al processo di:
A. secrezione
B. digestione cellulare 
C. divisione cellulare
D. respirazione cellulare 
E. fotosintesi

I mitocondri sono organuli che partecipano al processo di 
respirazione cellulare.

→



2037. Gli organuli deputati alla 
respirazione cellulare sono:
A. i cloroplasti
B. gli alveoli
C. i mitocondri
D. l’apparato del Golgi
E. i bronchioli 

→
Gli organuli deputati alla respirazione cellulare sono i mi-
tocondri.

2038. La respirazione cellulare è: 
A. un processo che utilizza O2

all’interno dei mitocondri
B. un processo che avviene nelle cellule 

polmonari durante l’inspirazione
C. una catena di enzimi che degradano 

gli organuli cellulari
D. una catena di enzimi che permettono 

la demolizione dei lipidi accumulati 
nelle cellule

E. sinonimo di glicolisi

→
La respirazione cellulare è un processo che utilizza ossige-
no all’interno dei mitocondri.

2039. I mitocondri sono importanti 
perché presiedono:
A. alla fagocitosi
B. alla sintesi proteica
C. a tutte le funzioni citate
D. alla divisione cellulare
E. al metabolismo energetico

I mitocondri sono importanti perché presiedono al meta-
bolismo energetico.

→
2040. [M] I processi del metabolismo 
energetico della cellula eucariotica si 
svolgono per la maggior parte:
A. nel mitocondrio
B. nel reticolo endoplasmatico
C. nell’apparato di Golgi
D. nel nucleo
E. nel lisosoma

→ I processi del metabolismo energetico della cellula eu-
cariotica si svolgono per la maggior parte nel mitocondrio.

2042. I mitocondri hanno l’importante 
funzione di:
A. Funzionare da depositi per le 

sostanze di rifiuto
B. Intrappolare l’energia luminosa, grazie 

alla presenza dei loro pigmenti
C. Trasformare energia chimica in ATP
D. Contenere quasi tutto il DNA cellulare
E. Fungere da magazzini per le sostanze 

di riserva

I mitocondri hanno l’importante funzione di trasformare 
energia chimica in ATP. →

2043. Scegli tra le seguenti la 
corretta definizione della funzione dei 
mitocondri:
A. sono destinati a facilitare la distruzione 

di particelle estranee inglobate
B. sono adibiti alla liberazione di una 

grande quantità di ATP
C. sono preposti al controllo della 

divisione cellulare
D. sono destinati alla biosintesi ed 

immagazzinamento del glicogeno
E. sono adibiti alla degradazione 

anaerobia del glucosio

I mitocondri sono adibiti alla liberazione di una grande 
quantità di ATP. →



2044. Se in una coltura di cellule 
blocchiamo le funzioni mitocondriali, 
otteniamo l’interruzione:
A. della trascrizione del DNA
B. della sintesi dei lipidi
C. dell’attività glicolitica 
D. della sintesi di grandi quantità di ATP
E. della sintesi proteica

Se in una coltura di cellule blocchiamo le funzioni mitocon-
driali, otteniamo l’interruzione della sintesi di grandi quan-
tità di ATP.

→
2045. I mitocondri sono: 
A. cellule in mitosi
B. organuli intracellulari coinvolti nella 

trasformazione di energia
C. le parti di cui si compone una cellula 

che si duplica
D. cellule cartilaginee
E. organuli intracellulari coinvolti nella 

sintesi proteica

→
I mitocondri sono organuli intracellulari coinvolti nella tra-
sformazione di energia.

2047. [M] In una cellula eucariotica, 
due dei seguenti processi metabolici 
avvengono all’interno di un organello 
delimitato da membrane. Quali?
1. La glicolisi
2. Il ciclo di Krebs
3. La fermentazione lattica
4. La fosforilazione ossidativa
A. 2 e 3
B. 1 e 3
C. 2 e 4
D. 3 e 4
E. 1 e 2

In una cellula eucariotica, il ciclo di Krebs e la fosfori-
lazione ossidativa avvengono all’interno di un organello 
delimitato da membrane (mitocondrio).

→
2050. La respirazione che libera 
grande quantità di energia avviene: 
A. nei mitocondri
B. nel reticolo endoplasmico
C. nei ribosomi
D. nel citoplasma
E. nei cloroplasti

→ La respirazione che libera grande quantità di energia 
avviene nei mitocondri.

2051. In quale dei seguenti organelli 
cellulari delle piante ed animali avviene 
la respirazione cellulare?
A. Cloroplasti
B. Nucleo
C. Mitocondri
D. Ribosomi
E. Reticolo endoplasmatico liscio

→
Nelle piante e negli animali, la respirazione cellulare av-
viene nei mitocondri, organelli cellulari.

2052. In un mammifero la respirazione 
cellulare avviene: 
A. nei globuli rossi
B. nei polmoni
C. a livello dell’epitelio alveolare
D. nei mitocondri presenti nel citoplasma
E. nel reticolo endoplasmatico →

Nelle piante e negli animali, la respirazione cellulare av-
viene nei mitocondri, organelli cellulari. In un mammifero 
la respirazione cellulare avviene nei mitocondri, presenti 
nel citoplasma.

 



2054. [M/PS] Le principali reazioni 
chimiche in cui viene utilizzato 
l’ossigeno assunto nella respirazione 
avvengono:
A. nei polmoni
B. nel plasma
C. nei mitocondri
D. negli alveoli
E. nei capillari

→
Nei mitocondri avvengono le principali reazioni chimiche 
in cui viene utilizzato l’ossigeno assunto nella respirazione.

 
2055. Nelle cellule degli organismi si 
verificano processi ossidativi in sede:
A. nucleare
B. mitocondriale
C. ergastopIasmatica 
D. cromosomica
E. nucleolare

→ Nelle cellule degli organismi, i processi ossidativi si verifi-
cano in sede mitocondriale.

2056. Nei mitocondri: 
A. si trovano gli enzimi della catena 

respiratoria
B. si trova l’emoglobina legata 

all’ossigeno
C. avviene la glicolisi
D. si trovano gli enzimi digestivi
E. vengono prodotti i ribosomi

→
Nei mitocondri si trovano gli enzimi della catena respira-
toria.

2057. Nei mitocondri gli enzimi della 
catena respiratoria sono situati nella:
A. camera esterna
B. membrana esterna
C. matrice
D. membrana interna
E. nessuna delle risposte precedenti

→
Nei mitocondri, gli enzimi della catena respiratoria sono 
situati nella membrana interna. 

2058. Nelle cellule eucariotiche le 
proteine della catena respiratoria 
sono localizzate:
A. nei lisosomi
B. nella membrana nucleare
C. nella matrice mitocondriale
D. nei ribosomi
E. nelle creste mitocondriali

Nelle cellule eucariotiche, le proteine della catena respi-
ratoria sono localizzate nelle creste mitocondriali.

→
2059. [M] Nei mitocondri si svolge:
A. il ciclo di Krebs e la fosforilazione 

ossidativa
B. la sintesi del glicogeno
C. la fotosintesi
D. la glicolisi anaerobia e il ciclo di Krebs
E. il ciclo di Calvin-Benson e la 

fosforilazione ossidativa

→
Nei mitocondri si svolge il ciclo di Krebs e la fosforilazio-
ne ossidativa.



2061. [M] Quale tra le seguenti 
affermazioni sui mitocondri NON è 
corretta?
A. Possono essere coinvolti nel processo 

apoptotico
B. Sono sede della fosforilazione 

ossidativa
C. Contengono sia DNA sia ribosomi
D. Sono assenti nelle cellule 

procariotiche
E. La loro membrana fosfolipidica interna 

è permeabile agli ioni H+

I mitocondri possono essere coinvolti nel processo apop-
totico, sono sede della fosforilazione ossidativa, con-
tengono sia DNA sia ribosomi e sono assenti nelle cellule 
procariotiche.

→
2065. Il ciclo di Krebs si svolge nei: 
A. citoplasma
B. mitocondri
C. ribosomi
D. cloroplasti
E. cromosomi

→ Nei mitocondri si svolge il ciclo di Krebs.

NOTA: Nelle cellule procariote (non dotate di mitocondri), il 
ciclo di Krebs avviene nel citoplasma.

 
   

Il ciclo di Krebs avviene nei mitocondri delle cellule euca-
riote e nel citoplasma delle cellule procariote (non dotate 
di mitocondri).

2076.  La fosforilazione ossidativa è 
una reazione:
A. nucleare
B. citoplamatica
C. extracellulare
D. ribosomiale
E. mitocondriale →

La fosforilazione ossidativa è una reazione mitocondriale.

2077. Il processo di ossidazione 
fosforilativa che porta alla sintesi 
di ATP ha luogo in uno dei seguenti 
organuli citoplasmatici:
A. mitocondri
B. perossisomi
C. cloroplasti
D. ribosomi
E. lisosomi

→ Nei mitocondri (organuli citoplasmatici) ha luogo il processo 
di ossidazione fosforilativa, che porta alla sintesi di ATP.

  



FASE 3) Raggruppare le frasi concettuali
• I mitocondri non sono presenti nelle cellule dei procarioti e sono pre-

senti nelle cellule degli invertebrati, dei protisti, dei funghi e delle piante.
• I mitocondri sono presenti solo nelle cellule eucariotiche.
• I mitocondri si trovano nel citoplasma di cellule eucariotiche.
• Nelle cellule eucariotiche, gli enzimi della catena respiratoria sono loca-

lizzati nei mitocondri.
• I mitocondri sono organuli citoplasmatici.
• I mitocondri sono organuli delimitati da membrana. 
• Nei mitocondri la membrana interna è ripiegata in creste.
• I mitocondri e i cloroplasti hanno in comune il fatto di contenere DNA, l’es-

sere delimitati da una doppia membrana, l’essere presenti nelle cellule 
eucariotiche e la funzione di trasformare energia.

• La teoria endosimbionte sostiene che cloroplasti e mitocondri si siano 
evoluti da organismi unicellulari procarioti, perché entrambi gli organuli 
contengono molecole di DNA.
NOTA: I cloroplasti e i mitocondri contengono molecole di tRNA.

• Nelle cellule muscolari che compiono un notevole sforzo è assai elevato 
il numero di mitocondri.

• La cellula del muscolo cardiaco contiene il maggior numero di mitocondri.
NOTA: I mitocondri sono la sede di sintesi dell’ATP (negli eucarioti).

• I mitocondri non sono mai presenti nei batteri.
NOTA: Nelle cellule procariotiche, la sintesi dell’ATP avviene direttamen-
te sulla membrana cellulare. 

• Lo spermatozoo è dotato di mitocondri.
• I mitocondri sono organuli citoplasmatici.
• Nei mitocondri avvengono la produzione di ATP e il ciclo dell’acido citrico 

e sono presenti una doppia membrana e una molecola circolare di DNA.
NOTA: La glicolisi avviene nel citoplasma.

• I mitocondri sono esclusivi delle cellule eucariotiche, si trovano sparsi 
nel citoplasma, contengono filamenti di DNA e in essi avvengono le tra-
sformazioni energetiche cellulari.

• I mitocondri contengono DNA. Non contengono DNA: la membrana cellu-
lare, il reticolo endoplasmatico, i lisosomi e il corpo di Golgi.

• - Secondo una teoria, la presenza dei mitocondri nelle cellule eucarioti  
 che deriva da una simbiosi tra un’ancestrale cellula eucariotica e una   
 cellula procariotica.



- La membrana interna dei mitocondri è ripiegata in numerose creste e 
contiene gli enzimi della catena respiratoria.

- La principale funzione dei mitocondri è la produzione di energia.
- Nel mitocondrio si svolge la respirazione cellulare in presenza di ossigeno.
- I mitocondri contengono molecole di DNA e ribosomi.
NOTA: Il genoma mitocondriale viene ereditato per via materna.

• I mitocondri sono organuli che partecipano al processo di respirazione 
cellulare.

• Gli organuli deputati alla respirazione cellulare sono i mitocondri. 
• La respirazione cellulare è un processo che utilizza ossigeno all’interno 

dei mitocondri.
• I mitocondri sono importanti perché presiedono al metabolismo energe-

tico.
• I processi del metabolismo energetico della cellula eucariotica si 

svolgono per la maggior parte nel mitocondrio.
• I mitocondri hanno l’importante funzione di trasformare energia chimica 

in ATP. 
• I mitocondri sono adibiti alla liberazione di una grande quantità di ATP.
• Se in una coltura di cellule blocchiamo le funzioni mitocondriali, otteniamo 

l’interruzione della sintesi di grandi quantità di ATP.
• I mitocondri sono organuli intracellulari coinvolti nella trasformazione 

di energia.
• In una cellula eucariotica, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossida-

tiva avvengono all’interno di un organello delimitato da membrane (mito-
condrio).

• La respirazione che libera grande quantità di energia avviene nei mi-
tocondri.

• Nelle piante e negli animali, la respirazione cellulare avviene nei mito-
condri, organelli cellulari.

• In un mammifero la respirazione cellulare avviene nei mitocondri, pre-
senti nel citoplasma.

• Nei mitocondri avvengono le principali reazioni chimiche in cui viene 
utilizzato l’ossigeno assunto nella respirazione.

• Nelle cellule degli organismi, i processi ossidativi si verificano in sede 
mitocondriale. 



• Nei mitocondri si trovano gli enzimi della catena respiratoria.
• Nei mitocondri, gli enzimi della catena respiratoria sono situati nella 

membrana interna. 
• Nelle cellule eucariotiche, le proteine della catena respiratoria sono 

localizzate nelle creste mitocondriali.
• Nei mitocondri si svolge il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa.
• I mitocondri possono essere coinvolti nel processo apoptotico, sono 

sede della fosforilazione ossidativa, contengono sia DNA sia ribosomi 
e sono assenti nelle cellule procariotiche.

• Nei mitocondri si svolge il ciclo di Krebs.
NOTA: Nelle cellule procariote (non dotate di mitocondri), il ciclo di Krebs 
avviene nel citoplasma.

• La fosforilazione ossidativa è una reazione mitocondriale.
• Nei mitocondri (organuli citoplasmatici) ha luogo il processo di ossidazio-

ne fosforilativa, che porta alla sintesi di ATP.






