
 

 

TEST DI SCIENZE DELLA TERRA                                                 NOME                                         COGNOME  

□ OPERATORE DEL BENESSERE 

□ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

La struttura della Terra  Lezione n. 4 – link VIDEOLEZIONE  https://www.youtube.com/watch?v=3J1qegaUvH4 

1. La Terra ha una struttura: 

□ a involucri concentrici 

□ diversa dagli altri pianeti del sistema solare 

□ nessuna delle precedenti opzioni 

2.Il mantello si deforma poiché: 

□ risente del calore proveniente dal nucleo 

□ risente del calore proveniente dalla crosta terrestre 

□nessuna delle precedenti opzioni 

3.Il movimento dei margini divergenti: 

□ comporta la formazione delle montagne 

□ sono caratteristici dell’espansione dei fondali oceanici 

□ nessuna delle precedenti opzioni 

4. Indica l’affermazione corretta:  

□ La crosta oceanica costituisce il «pavimento» degli oceani ed è coperta dalle acque. 

□ La crosta oceanica costituisce il «pavimento» degli oceani ed è coperta interamente da rocce 

□ nessuna delle precedenti opzioni 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3J1qegaUvH4


5. L’esplorazione del fondo oceanico ha messo in luce l’esistenza di rilievi sommersi, assai diversi 
dalle montagne di superficie, detti: 

□ dorsali oceaniche 

□ faglie trasformi 

□ nessuna delle precedenti opzioni 

6. Secondo l’ipotesi dell’espansione dei fondi oceanici, il rilievo delle dorsali è sostenuto: 

 □ dalla risalita di materiale caldo nel mantello; l’inarcamento della litosfera provoca la formazione 
della rift valley, lungo la quale del materiale fuso risale e alimenta il vulcanismo basaltico della 
dorsale.  

□ dalla risalita di materiale freddo nel mantello; l’inarcamento della litosfera provoca la 
formazione della rift valley, lungo la quale del materiale fuso risale e alimenta il vulcanismo 
basaltico della dorsale.  

□ nessuna delle precedenti opzioni 

7. Indica, tra le seguenti, l’affermazione corretta: 

□ La teoria più geniale e completa sugli spostamenti dei continenti, nota appunto come deriva dei 
continenti, venne proposta nel 1921 dal tedesco Alfred Wegener. Wegener ipotizzò che 200 
milioni di anni fa vari lembi di crosta continentale, ora separati, fossero uniti in un 
«supercontinente», la Pangea, circondato da un unico oceano. 

□ La teoria più geniale e completa sugli spostamenti dei continenti, nota appunto come deriva dei 
continenti, venne proposta nel 1912 dal tedesco Alfred Wegener. Wegener ipotizzò che 200 
milioni di anni fa vari lembi di crosta continentale, ora separati, fossero uniti in un 
«supercontinente», la Pangea, circondato da un unico oceano. 

□ La teoria più geniale e completa sugli spostamenti dei continenti, nota appunto come deriva dei 
continenti, venne proposta nel 1812 dal tedesco Alfred Wegener. Wegener ipotizzò che 200 
milioni di anni fa vari lembi di crosta continentale, ora separati, fossero uniti in un 
«supercontinente», la Pangea, circondato da un unico oceano. 

8. Indica, tra le seguenti, l’affermazione corretta: 

□ I bordi delle singole placche, chiamati “faglie”, sono distinti, a seconda dei movimenti relativi, in 
tre tipi: i margini costruttivi corrispondono al movimento di divergenza tra placche; sono le dorsali 
oceaniche. I margini distruttivi corrispondono al movimento di convergenza tra placche; sono le 
fosse oceaniche. I margini conservativi sono le faglie trasformi, lungo le quali i lembi di litosfera 
scorrono uno a fianco dell’altro, in direzioni opposte. 

□ I bordi delle singole placche, chiamati “margini”, sono distinti, a seconda dei movimenti relativi, 
in tre tipi: i margini costruttivi corrispondono al movimento di divergenza tra placche; sono le 
dorsali oceaniche. I margini distruttivi corrispondono al movimento di convergenza tra placche; 



sono le fosse oceaniche. I margini conservativi sono le faglie trasformi, lungo le quali i lembi di 
litosfera scorrono uno a fianco dell’altro, in direzioni opposte. 

□ I bordi delle singole placche, chiamati “fosse”, sono distinti, a seconda dei movimenti relativi, in 
tre tipi: i margini costruttivi corrispondono al movimento di divergenza tra placche; sono le dorsali 
oceaniche. I margini distruttivi corrispondono al movimento di convergenza tra placche; sono le 
fosse oceaniche. I margini conservativi sono le faglie trasformi, lungo le quali i lembi di litosfera 
scorrono uno a fianco dell’altro, in direzioni opposte. 

9. Indica, tra le seguenti, l’affermazione corretta: 

□ Le placche sono immobili sulla superficie del pianeta ma «galleggiano» sull’astenosfera, la quale 
si comporta in modo «plastico» e permette non solo il galleggiamento ma anche lo scivolamento 
delle placche. Le placche possono avvicinarsi, allontanarsi o scorrere una rispetto all’altra. 

□ Le placche non sono immobili sulla superficie del pianeta ma «galleggiano» sull’astenosfera, la 
quale si comporta in modo «plastico» e permette non solo il galleggiamento ma anche lo 
scivolamento delle placche. Le placche possono avvicinarsi, allontanarsi o scorrere una rispetto 
all’altra. 

□ Le placche non sono immobili sulla superficie del pianeta ma «sprofondano» sull’astenosfera, la 
quale si comporta in modo «plastico» e non permette il galleggiamento ma anche lo scivolamento 
delle placche. Le placche possono avvicinarsi, allontanarsi o scorrere una rispetto all’altra. 

10. Indica, tra le seguenti, l’opzione corretta: 

□ Si pensa che le zone con flusso termico più elevato (ad esempio in corrispondenza delle dorsali 
oceaniche) siano dovute all’esistenza di correnti convettive nel nucleo, cioè a spostamenti di 
materiale più caldo (e quindi meno denso) che risale da zone profonde. 

□ Si pensa che le zone con flusso termico più elevato (ad esempio in corrispondenza delle dorsali 
oceaniche) siano dovute all’esistenza di correnti convettive nel mantello, cioè a spostamenti di 
materiale più caldo (e quindi meno denso) che risale da zone profonde. 

□ Si pensa che le zone con flusso termico più elevato (ad esempio in corrispondenza delle dorsali 
oceaniche) siano dovute all’esistenza di correnti convettive nella crosta, cioè a spostamenti di 
materiale più caldo (e quindi meno denso) che risale da zone profonde. 

 

 

 


