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Scienze 

Prova d’ingresso per la classe prima 
 

 

Chimica 
 

COMPETENZA: Osservare e descrivere / Uso di termini e simboli 

 

1) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

Uno degli strumenti più importanti nello studio della chimica è la tavola periodica, che raccoglie in modo 

ordinato nomi e simboli degli elementi chimici, i mattoni della materia. Gli elementi sono raggruppati in 

righe, dette periodi, e colonne, dette gruppi.  

 

 
 

Quali serie di simboli contengono un intruso? 

 

[A] Li, Na, K, Cs 

[B] Li, Be, B, Si, N, O 

[C] F, Cl, Br, I, At 

[D] Ti, V, Cr, Mn, Co 

[E] Mg, Ca, Cs, Sr, Ba 

[F] Mg, Al, P, Cl, Ar 
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2) La materia è tutto ciò che possiede una massa e occupa spazio. Ogni porzione limitata di 

materia è detta «corpo materiale». Quali tra i seguenti sono corpi materiali? 

 

[A] Una mela. 

[B] Un’idea. 

[C] Un periodo storico. 

[D] Un’astronave. 

[E] Il calore. 

[F] Un racconto. 

 

 

COMPETENZA: Misurare / Svolgere semplici calcoli 

 

3) Se si fa evaporare 1 kg di mare, si vede che sul fondo del recipiente rimane una crosta di sale, 

corrispondente a circa 35 g. Facendo la stessa cosa con 1 kg di acqua di lago, sul fondo restano 

solo 0,2 g. Quali tra le seguenti affermazioni sono vere? 

 

[A] Acqua di mare e acqua di lago sono due soluzioni. 

[B] L’acqua di mare è una soluzione, mentre l’acqua di lago no. 

[C] L’acqua di mare è più concentrata dell’acqua di lago. 

[D] L’acqua di lago è più concentrata dell’acqua di mare. 

[E] Nessuno dei due campioni è acqua pura. 

[F] L’acqua di mare e l’acqua di lago non hanno la stessa composizione. 
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4) Quale dei seguenti diagrammi a barre rappresenta correttamente la composizione chimica del 

corpo umano? 

 

Gli elementi che compongono il corpo umano, espressi in percentuale, sono:  

• ossigeno: 65% 

• carbonio: 18% 

• idrogeno: 10% 

• azoto: 3% 

• calcio: 1,5% 

• fosforo: 1% 

• altri elementi: tracce 
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COMPETENZA: Rappresentare e modellizzare 

 

5) Un corpo materiale può essere formato da sostanze o da miscugli, cioè mescolanze di sostanze 

diverse. Se le particelle delle sostanze sono mescolate in modo omogeneo, si parla di miscugli 

omogenei o soluzioni; invece se il mescolamento non è completo, si ha un miscuglio eterogeneo. 

Indica per ciascuna delle seguenti immagini se si tratta di una sostanza, di un miscuglio 

omogeneo o di un miscuglio omogeneo. 

 

   
 

a) ……………………………  b) …………………………… 

 

   
 

c) ……………………………  d) …………………………… 

 

 

6) Leggi il brano, poi stabilisci se le seguenti immagini si riferiscono a sostanze semplici oppure a 

composti. 

 

Le sostanze chimiche si dividono in sostanze semplici, formate da atomi di un unico tipo di elemento, e 

sostanze composte, formate da atomi di due o più elementi diversi.  

Hai a disposizione gli elementi ossigeno, idrogeno e carbonio; gli atomi sono rappresentati da palline e 

ciascuno ha il proprio simbolo. 

 

 
 

 

      
 

a) ………………… b) ……………………… c) ……………… d) ……………… 
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COMPETENZA: Correlare / Individuare variabili 

 

7) Leggi il brano, poi completa la tabella. 

 

L’atomo è l’unità di base della materia. Nonostante il suo nome significhi «indivisibile», alla fine 

dell’Ottocento si è scoperto che l’atomo è in realtà costituito da 3 tipi di particelle subatomiche. Nella parte 

centrale, il nucleo, si trovano i protoni, dotati ciascuno di carica elettrica positiva +1. Nel nucleo si trovano 

anche i neutroni, che non hanno carica elettrica. Intorno al nucleo, a grande distanza, ruotano gli elettroni, 

dotati ciascuno di carica elettrica negativa –1. 

Il numero di protoni nel nucleo eguaglia il numero di elettroni ed è chiamato numero atomico. Gli elementi 

chimici differiscono tra loro proprio per il numero atomico.  

Il numero di massa invece indica la somma tra protoni e neutroni. 

 

Elemento Simbolo Numero 

atomico 

Numero di 

massa 

Numero 

di protoni 

Numero di 

elettroni 

Numero di 

neutroni 

idrogeno H 1 2 1  1 

berillio Be   4  4 

azoto N  15  7  

ossigeno O 6 12    

 

 

COMPETENZA: Reperire ed elaborare dati / Argomentare 

 

8) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

Le reazioni chimiche si riconoscono per una serie di indizi, tra cui: 

• cambiamento di colore 

• emissione di bollicine (effervescenza) 

• formazione di sostanze che si depositano sul fondo (precipitati) 

• emissione di luce o suono 

• emissione o assorbimento di calore 

 

Quale tra le seguenti trasformazioni non è una reazione chimica ma un semplice fenomeno fisico? 

 

[A] Un’aspirina è sciolta in acqua. 

 
 

[B] L’alcol si dilata in un termometro al 

variare della temperatura. 

 

[C] Il magnesio è acceso e sviluppa un forte 

bagliore. 

 
 

[D] Il the si schiarisce aggiungendo il succo di 

limone. 
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9) Leggi il brano, poi indica per ognuna delle immagini se si tratta di una sostanza semplice o 

composta. 

 

Gli atomi dei vari elementi si legano tra loro a formare piccoli gruppi, chiamati molecole. Una sostanza 

semplice è formata da atomi isolati o da molecole con atomi tutti dello stesso elemento. Una sostanza 

composta è formata da molecole con atomi di elementi diversi. Si può rappresentare l’atomo di un elemento 

con un mattoncino da costruzione di un certo colore: atomi dello stesso elemento sono rappresentati da 

mattoncini dello stesso colore, atomi di elementi diversi sono rappresentati da mattoncini di diverso colore. 

 

    
 

a) ……………………………  b) …………………………… 

 

    
 

c) ……………………………  d) …………………………… 
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COMPETENZA: Comunicare e documentare 

 

10) Leggi il brano, poi spiega in modo efficace per quale motivo è necessaria la raccolta 

differenziata in tutte le case. 

 

I sacchetti di polietilene usati un tempo per fare la spesa sono stati di recente sostituiti da sacchetti 

biodegradabili. Questa esigenza è nata per motivi ecologici: sebbene i sacchetti siano utili, si è visto che se 

abbandonati nell’ambiente, uccidono molte forme di vita come i grandi cetacei che inghiottendoli ne sono 

facilmente soffocati. Il tempo necessario alla totale degradazione di un sacchetto di plastica comune giunge 

anche a 1000 anni, mentre i sacchetti biodegradabili fatti con l’amido di mais sono demoliti appena entro un 

anno, se inviati negli impianti di compostaggio. Se però i sacchetti biodegradabili sono gettati a terra o in un 

corso d’acqua o in mare, il tempo di degradazione è simile a quello dei sacchetti comuni.  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Biologia 
 

COMPETENZA: Osservare e descrivere / Uso di termini e simboli 

 

1) Leggi il brano, poi abbina ognuna delle immagini al gruppo di artropodi a cui appartiene e 

individua quale animale è un intruso, cioè non è un artropode. 

 

Gli artropodi sono invertebrati che occupano tutti gli ambienti terrestri. Il loro corpo è protetto da un 

involucro (o esoscheletro) fatto di zuccheri, proteine e minerali. Il termine artropode deriva dal greco e 

significa «zampe articolate». Tra gli artropodi distinguiamo molti gruppi di animali noti con caratteristiche 

piuttosto diverse tra loro. Qui ne sono elencate alcune: 

• I crostacei hanno un corpo suddiviso in una parte anteriore o cefalotorace, provvisto di organi di 

senso (occhi e antenne), bocca e talvolta chele per catturare le prede, e in un addome segmentato. 

• Gli insetti hanno un corpo suddiviso in capo, con occhi, antenne e apparato buccale, torace con 6 

zampe, e addome; molti hanno due o quattro ali sul torace.  

• Gli aracnidi hanno un corpo suddiviso in cefalotorace e addome; in genere hanno 8 zampe 

cefalotoraciche e non possiedono ali. 

• I millepiedi (chilopodi e miriapodi) hanno un corpo totalmente suddiviso in segmenti, il primo dei 

quali è provvisto di organi di senso e bocca; non hanno le ali e presentano un paio di zampe per 

segmento. 

 

 
 

a) …………………………………………… 

 

 

 
 

b) …………………………………………… 

 

 

 
 

c) ……………………………………………

 
 

d) …………………………………………… 

 

 

 
 

e) …………………………………………… 

 

 

 
 

f) …………………………………………… 
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2) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

L’ambiente acquatico ha imposto a molti animali, anche appartenenti a classi molto lontane tra loro, di 

assumere per l’adattamento al nuoto una forma del corpo idrodinamica, cioè affusolata, con arti o pinne 

adatti al nuoto. Questa forma permette di muoversi più rapidamente nel mezzo acquoso, per sfuggire il 

predatore o inseguire le prede.  

 

Quale tra le seguenti immagini mostra un animale con il corpo meno idrodinamico di tutti? 

 

[A] Il delfino. 

 
 

[B] Il pesce luna. 

 
 

[C] La medusa. 

 
 

[D] Il capodoglio. 
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COMPETENZA: Misurare / Svolgere semplici calcoli 

 

3) Leggi il brano e osserva la tabella, poi rispondi alle domande. 

 

La colazione che uno studente di liceo dovrebbe fare tutte le mattine dovrebbe fornire circa il 20% delle 

calorie giornaliere necessarie. Immagina che tu abbia mangiato stamattina i seguenti alimenti:  

• 150 g di latte vaccino intero; 

• 90 g di biscotti secchi; 

• 200 g di spremuta d’arancia. 

 

Consulta la tabella con i valori nutrizionali degli alimenti, espressi in kcal prodotte ogni 100 g di alimento: 

 

Alimento Valore energetico per ogni 100 g 

Latte vaccino intero 63 kcal 

Biscotti secchi  416 kcal 

Spremuta di arancia  33 kcal 

 

 

a) Quante kilocalorie hai assunto con questa colazione? ……………………………………… 

 

b) Se la tua dieta prevede 2700 kcal al giorno, hai fatto una corretta colazione per il tuo 

organismo? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPETENZA: Rappresentare e modellizzare 

 

4) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

In un ecosistema tutti gli organismi viventi sono legati tra loro da rapporti di tipo alimentare. La catena 

alimentare rappresenta questi legami, dove gli organismi si nutrono di altri organismi ricevendo così 

materia ed energia. Nella catena alimentare le piante sono i produttori primari, perché tramite la fotosintesi 

producono molecole di cibo. Gli animali sono i consumatori. I consumatori di primo ordine si nutrono di 

piante e sono quindi erbivori. I carnivori di erbivori si nutrono di erbivori, mentre i carnivori di carnivori si 

nutrono di carnivori. I decompositori come batteri e funghi ricavano materia ed energia dagli organismi 

morti, sia vegetali sia animali. 

 

Quale immagine rappresenta in modo corretto i rapporti alimentari in un ecosistema? Ricorda che la 

freccia significa passaggio di materia ed energia tra un livello e l’altro.  

 

  
[A]         [B] 

 

 

  
[C]      [D] 
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5) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

La fotosintesi è uno dei processi più importanti per garantire la sopravvivenza delle specie sulla Terra. Le 

piante attraverso le foglie assorbono diossido di carbonio (CO2) dall’aria e acqua (H2O) dal suolo. Queste 

due sostanze sono trasferite nelle cellule delle foglie e, grazie all’energia solare, si combinano per formare 

gli zuccheri, che sono trasportati verso le varie parti della pianta, e l’ossigeno gassoso, che è rilasciato 

nell’ambiente. Durante la notte invece la pianta effettua la respirazione cellulare: attraverso le foglie la 

pianta assorbe ossigeno e questo reagisce con gli zuccheri presenti nella pianta, producendo energia e 

liberando CO2, che è disperso nell’ambiente.  

 

Quale tra i seguenti schemi rappresenta il flusso di sostanze nella fotosintesi?  
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COMPETENZA: Correlare / Individuare variabili 

 

6) Leggi il brano e osserva la tabella, poi rispondi alla domanda. 

 

I batteri si riproducono tramite scissione, un tipo di riproduzione asessuata: ogni batterio duplica il proprio 

materiale genetico o DNA, poi divide in due il citoplasma della propria cellula, generando due batteri del 

tutto identici tra loro. Le due cellule figlie a loro volta subiscono lo stesso processo e così via: in breve 

tempo si ottiene una discendenza di milioni di batteri, tutti identici tra loro, chiamati cloni.  

Se ogni 30 minuti avviene una scissione, si può seguire come si accresce la popolazione batterica. 

La tabella dei dati è questa:  

 

 Tempo (minuti) Numero di batteri  

1 0 5 

2 30 10 

3 60 20 

4 90 40 

5 120 80 

6 150 160 

7 180 320 

8 210 640 

9 240 1280 

10 270 2560 

11 300 5120 

 

Quale tra i seguenti grafici rappresenta correttamente la crescita della popolazione di batteri 

considerata? 
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7) Leggi il brano, poi distingui tra i seguenti comportamenti quelli innati (I) e quelli acquisiti (A). 

 

L’etologia è una scienza biologica che si occupa di indagare il comportamento animale. Il comportamento 

si distingue in innato (detto anche istintivo) o acquisito. Il comportamento innato si ha alla nascita per cause 

genetiche; quello acquisito viene appreso durante la crescita, in genere dai genitori o dagli altri adulti.  

 

a) Appena nato il vitellino tenta subito di mettersi in piedi sulle quattro zampe. I A 

b) Gli scimpanzé adulti usano dei bastoncini per tirare fuori le formiche da fori negli alberi.

          I A 

c) Gli animali fuggono davanti a un pericolo.     I A 

d) I lupi si sottomettono al capobranco.      I A 

 

 

COMPETENZA: Reperire ed elaborare dati / Argomentare 

 

8) Leggi il brano, poi stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 

Una delle proprietà degli esseri viventi è la capacità di evolversi. Fu Charles Darwin che a metà 

dell’Ottocento propose la moderna teoria dell’evoluzione. Il naturalista si rese conto che con la riproduzione 

le specie viventi generavano più prole di quanta potesse sopravvivere. Ma le risorse come il cibo sono 

sempre limitate, quindi gli organismi di una specie devono entrare in competizione tra loro per potersi 

nutrire. Gli organismi di una specie non sono tutti identici tra loro, ma mostrano piccole variazioni. Solo gli 

individui che presentano le variazioni più adatte alla sopravvivenza, cioè quelli che riescono meglio ad 

accaparrarsi il cibo, riusciranno a sopravvivere e a riprodursi, tramandando le variazioni favorevoli alla 

discendenza. Questo meccanismo, che è alla base dell’evoluzione, è detto selezione naturale e permette alle 

specie di modificarsi nel corso del tempo.  

 

a) Agli inizi dell’Ottocento le specie non si evolvevano.     V F 

b) Il numero degli organismi che nascono a ogni generazione aumenta sempre di più. V F 

c) Gli organismi se il cibo scarseggia lo condividono tra loro.    V F 

d) Gli organismi di una specie presentano differenze l’uno con l’altro.   V F 

e) La selezione naturale si basa sulla sopravvivenza del più adatto.    V F 

f) Le variazioni sfavorevoli si tramandano meglio nella discendenza.   V F 
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9) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

Gregor Mendel alla metà del 1865 scoprì le leggi che governano l’ereditarietà dei caratteri. Egli si rese 

conto che ogni carattere del fenotipo (cioè esteriore) di un individuo è determinato da due fattori o alleli, che 

sono sempre insieme. I fattori possono essere di due tipi diversi: con la lettera maiuscola è indicato l’allele 

dominante, mentre con la lettera minuscola è indicato l’allele recessivo.  

Questi furono i dati raccolti sul colore dei fiori di pisello da giardino: 

• il colore del fiore viola è determinato sia dalla coppia di fattori AA, sia dalla coppia Aa; 

• il colore del fiore bianco è determinato solo dalla coppia di fattori aa; 

Furono studiati anche altri caratteri, le cui coppie di fattori sono indicate con lettere diverse nell’immagine. 

Questa è la tabella completa dei caratteri studiati con la lettera che devi prendere in considerazione.  

 

 
 

Quali tra le seguenti coppie di fattori NON sono abbinate correttamente al proprio fenotipo? 

 

[A] BB – semi gialli 

[B] Bb – semi verdi 

[C] bb – semi verdi 

[D] cc – baccello giallo 

[E] Cc – baccello verde 

[F] NN – fusto nano
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COMPETENZA: Comunicare e documentare  

 

10) Leggi il brano e osserva il grafico, poi rispondi alle domande. 

 

Il dibattito sulla necessità di vaccinarsi è molto acceso. La comunità scientifica mondiale consiglia la 

vaccinazione, mentre molti movimenti di persone comuni, chiamati no vax, hanno preso una posizione 

contro i vaccini perché li ritengono dannosi, senza basi scientifiche documentate. 

Il grafico rappresenta la mortalità infantile in Italia dal 1861 al 2009. Dopo l’Unità d’Italia, ben 250 bambini 

ogni 1000 nati morivano entro i 5 anni di età. Molte pratiche hanno migliorato sensibilmente questo dato, 

come la potabilizzazione dell’acqua, il sistema sanitario, i medicinali e le tecniche di conservazione degli 

alimenti.  

 

 
 

a) Quando è iniziato il programma di vaccinazione e come ha contribuito a diminuire 

sensibilmente la mortalità infantile fino agli anni recenti? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

b) A quanto corrisponderebbe oggi la mortalità infantile se non ci fosse la vaccinazione? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Scienze della Terra 
 

COMPETENZA: Osservare e descrivere / Uso di termini e simboli 

 

1) Leggi il brano, poi indica quale tipo di vulcano rappresenta ciascuna immagine e quale tipo di 

lava erutta. 

 

I vulcani possono avere forma e dimensioni molto diverse. Questo dipende dal tipo di lava che eruttano. 

• Le lave fluide, che scorrono velocemente anche su lievi pendii, generano edifici vulcanici con un 

unico cratere e con altitudine meno elevata rispetto al diametro della base. Questi edifici si 

chiamano, per la loro forma, vulcani a scudo. Se l’emissione di lave fluide avviene da una 

spaccatura allungata e non da un cratere, si generano gli espandimenti basaltici, che somigliano a 

tavolati. 

• Le lave viscose sono resistenti allo scorrimento, quindi solidificano rapidamente appena escono da 

più crateri. Esse producono edifici con altitudine elevata rispetto alla base. In questo caso le 

emissioni di lava sono accompagnate da esplosioni ed emissione di piroclasti, come lapilli e ceneri. 

L’edificio assume così un aspetto stratificato. Questo tipo di edificio si chiama stratovulcano.  

 

  
 

a) Tipo di vulcano: ………………………………… b) Tipo di vulcano: ………………………………… 

 

Tipo di lava: ……………………………………… Tipo di lava: ……………………………………… 

 

 

 
 

c) Tipo di vulcano: ………………………………… 

 

Tipo di lava: ……………………………………… 
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2) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

Le rocce sedimentarie si formano per l’accumulo, strato su strato, di frammenti provenienti dalla 

demolizione di rocce precedenti. Lo strato che si deposita per primo rimane sotto a quelli più recenti, che si 

aggiungono via via. I detriti si compattano tra loro e si cementano insieme, producendo infine la roccia 

sedimentaria. Spesso tra gli strati si ritrovano dei fossili: si tratta di resti di organismi vissuti nel passato che 

durante la formazione della roccia sedimentaria si mineralizzano al suo interno.  

 

Immagina di avere una sequenza di strati, all’interno di ogni strato è stato ritrovato uno dei fossili 

indicati. 

 

      
fossile A  fossile B   fossile C   fossile D 

 

 
 

Quali affermazioni sono corrette?  

 

[A] Il fossile A è il più recente di tutti. 

[B] Il fossile B è più antico di C, ma più recente di D. 

[C] Il fossile C è più recente di B, ma più antico di D. 

[D] Lo strato roccioso con il fossile D si è depositato prima di tutti gli altri. 

[E] Lo strato roccioso con il fossile A è il più profondo e il più antico. 

 



Nome: ………………………………………………  Classe: ………… Data: ……………… 
 

© Zanichelli 2019  19 

COMPETENZA: Misurare / Svolgere semplici calcoli 

 

3) La Terra dista dal Sole in media 149 600 000 km. A questo valore si dà il nome di Unità 

Astronomica (UA), che è utilizzata come unità di misura per le distanze all’interno del Sistema 

solare. Il pianeta più distante, Nettuno, si trova a circa 30 UA dal Sole: a quanti km 

corrispondono? 

 

[A] 30 milioni di km. 

[B] 4 488 milioni di km. 

[C] 4,987 milioni di km. 

[D] 448, 8 milioni di km. 

 

4) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

I pianeti del Sistema solare sono 8 e si trovano alle seguenti distanze dal Sole (1 UA = 149 600 000 km): 

• Mercurio: 0,387 UA 

• Venere: 0,723 UA 

• Terra: 1 UA 

• Marte: 1,524 UA 

• Giove: 5,209 UA 

• Saturno: 9,539 UA 

• Urano: 19,18 UA 

• Nettuno: 30,06 UA 
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Quale delle seguenti immagini rappresenta le distanze dei pianeti dal Sole nella giusta proporzione? 
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COMPETENZA: Rappresentare e modellizzare 

 

5) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

I ghiacciai si formano grazie all’accumulo di neve al di sopra del limite delle nevi persistenti, che si 

accumula progressivamente e si trasforma in ghiaccio negli strati più profondi. Alla metà dell’Ottocento si 

scoprì che i ghiacciai si muovono: scorrono verso il basso, come se fossero fiumi di ghiaccio. Fu condotto un 

esperimento piuttosto semplice: furono piantati dei paletti da una parte all’altra di una lingua glaciale. 

Lentamente i paletti si mossero, ma non in modo uniforme: quelli al centro della lingua si spostarono di più 

mentre quelli ai fianchi si spostarono meno. 

 

Immagina di osservare l’esperimento descritto nel brano dall’alto, sorvolando una lingua glaciale: 

qual è la migliore rappresentazione schematica che si può fare per questo risultato? 

 

 
 

 

6) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

La Terra è uno dei pianeti rocciosi del Sistema solare. Il suo interno è suddiviso in zone concentriche. Più in 

superficie si trova la crosta, che ha uno spessore medio di circa 30 km. Sotto la crosta si trova il mantello, 

che raggiunge 2 900 km circa di profondità. Infine, ancora più internamente, si trova il nucleo: esso si 

estende fino al centro della Terra, posto a circa 6 370 km di profondità.  

 

Quale tra le seguenti immagini rappresenta meglio la struttura interna della Terra? 
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COMPETENZA: Correlare / Individuare variabili 

 

7) Leggi il brano, poi riordina le seguenti immagini che illustrano alcuni tipi di detriti, 

disponendoli in sequenza da quelli che sono trasportati da una forza maggiore a quelli 

trasportati dall’acqua con forza minore. 

 

I corsi d’acqua hanno lunghezza molto diversa e sono suddivisi in tre tratti principali. Il tratto montano è 

vicino alla sorgente, ha una pendenza del rilievo molto accentuata e la forza dell’acqua è molto intensa. Il 

tratto intermedio scorre in pianura, quindi ha una pendenza più bassa, la velocità dell’acqua diminuisce e 

così anche la sua forza. Nel tratto terminale, vicino alla foce, l’acqua scorre lentamente con forza minima.  

Tanto più elevata è la forza dell’acqua, tanto più grandi sono le dimensioni dei detriti che il corso d’acqua 

riesce a trasportare. Se invece la forza è bassa, i detriti sono piccoli.  

 

    
 

a) ciottoli •   b) sabbia •  c) ghiaia • 

 

 

8) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

La posizione di una località sulla Terra è definita da due coordinate geografiche: la latitudine e la 

longitudine. Le località che hanno la stessa latitudine si trovano sullo stesso parallelo, una linea immaginaria 

parallela all’Equatore.  

Le località che hanno la stessa longitudine si trovano sullo stesso meridiano, una linea immaginaria 

perpendicolare all’Equatore.  

 

Osserva l’immagine: quale tra le seguenti affermazioni descrive meglio le coordinate delle due località 

A e B? 

 

 
 

[A] A e B hanno la stessa latitudine ma diversa longitudine. 

[B] A e B hanno la stessa longitudine ma diversa latitudine. 

[C] A e B non hanno né la stessa latitudine, né la stessa longitudine. 

[D] A e B non hanno diversa latitudine e diversa longitudine. 
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COMPETENZA: Reperire ed elaborare dati / Argomentare 

 

9) L’immagine rappresenta in modo schematico il ciclo dell’acqua. Abbina a ogni flusso 

rappresentato dalle frecce all’affermazione che meglio lo descrive. 

 

a) L’acqua evapora dal mare.        

b) Le precipitazioni portano l’acqua dall’atmosfera al suolo.    

c) L’acqua scorre in superficie, formando corsi d’acqua che giungono al mare.  

d) Il vapore acqueo condensa formando le nuvole.      

e) Le falde acquifere scorrono nel sottosuolo.      

f) L’acqua si infiltra nel sottosuolo formando le falde acquifere.    

 

 
 

COMPETENZA: Comunicare e documentare 

 

10) Leggi il brano, poi rispondi alla domanda. 

 

La Terra è coperta per ¾ da acqua. La maggior parte dell’acqua sul nostro pianeta (il 97,5%) si trova nei 

bacini oceanici e nei mari. Soltanto il 2,5% è acqua dolce, la più preziosa per l’uomo e le sue attività. Di 

questa, il 68,7% è contenuto nei ghiacciai e nelle calotte polari, il 30,1% è acqua sotterranea, lo 0,8% è nel 

suolo congelato delle alte latitudini (permafrost) e lo 0,8% è acqua di superficie, contenuta in fiumi, laghi e 

atmosfera.  

 

Per quale motivo la fusione dei ghiacci polari e il ritiro dei ghiacciai dovuti al riscaldamento globale 

preoccupano seriamente la comunità scientifica internazionale? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 


