
 

 

TEST DI SCIENZE DELLA TERRA                                                 NOME                                         COGNOME  

□ OPERATORE DEL BENESSERE 

□ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

L’IDROSFERA LEZIONE n. 5  – link VIDEOLEZIONE  

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

□ L’acqua presente sul nostro pianeta – che sia allo stato liquido, solido oppure aeriforme – si trova 
immagazzinata nei serbatoi naturali costituiti da oceani e mari, ghiacciai e ghiaccio marino, falde idriche, 
laghi, fiumi e atmosfera. Il calore del Sole provoca la fusione  di una parte dell’acqua superficiale degli 
oceani. Si formano così grandi quantità di vapore acqueo che entrano nell’atmosfera e vengono trasportate 
dai venti. 

□ L’acqua presente sul nostro pianeta – che sia allo stato liquido, solido oppure aeriforme – si trova 
immagazzinata nei serbatoi naturali costituiti da oceani e mari, ghiacciai e ghiaccio marino, falde idriche, 
laghi, fiumi e atmosfera. Il calore del Sole provoca l’evaporazione di una parte dell’acqua superficiale degli 
oceani. Si formano così grandi quantità di vapore acqueo che entrano nell’atmosfera e vengono trasportate 
dai venti. 

□ L’acqua presente sul nostro pianeta – che sia allo stato liquido, solido oppure aeriforme – si trova 
immagazzinata nei serbatoi naturali costituiti da oceani e mari, ghiacciai e ghiaccio marino, falde idriche, 
laghi, fiumi e atmosfera. Il calore del Sole provoca la solidificazione  di una parte dell’acqua superficiale 
degli oceani. Si formano così grandi quantità di vapore acqueo che entrano nell’atmosfera e vengono 
trasportate dai venti. 

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

□ La maggior parte dell’acqua presente sul nostro pianeta si trova raccolta nei mari ed è salata. 

□ La maggior parte dell’acqua presente sul nostro pianeta si trova raccolta negli oceani e nei mari ed è 
salata. 

□ La maggior parte dell’acqua presente sul nostro pianeta si trova raccolta nei fiumi  ed è salata. 

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

□ L’acqua del mare è salata e amara perché in essa sono disciolti molti sali. La quantità totale di sali 
presenti nell’acqua è detta salinità. La salinità media del mare è del 37 per mille (37‰). 

□ L’acqua del mare è salata e amara perché in essa sono disciolti molti sali. La quantità totale di sali 
presenti nell’acqua è detta salinità. La salinità media del mare è del 35 per mille (35‰). 



□ L’acqua del mare è salata e amara perché in essa sono disciolti molti sali. La quantità totale di sali 
presenti nell’acqua è detta salinità. La salinità media del mare è del 40 per mille (40‰). 

4. Indica l’affermazione corretta:  

□ la maggior parte delle acque presenti sulla Terra è raccolta in tre grandi oceani: l’Oceano Pacifico, 
l’Oceano Atlantico e l’Oceano Indiano 

□ la maggior parte delle acque presenti sulla Terra è raccolta in due grandi oceani: l’Oceano Pacifico, 
l’Oceano Atlantico  

□ nessuna delle opzioni è corretta 

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

□ Le onde che si propagano in zone lontane dal luogo di origine e sono riscontrabili anche in assenza di 
vento vengono dette onde di oscillazione 

□ Le onde che si propagano in zone lontane dal luogo di origine e sono riscontrabili anche in assenza di 
vento vengono dette onde libere. 

□ Le onde che si propagano in zone lontane dal luogo di origine e sono riscontrabili anche in assenza di 
vento vengono dette onde di traslazione 

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

 □ Il sale presente nella quantità maggiore è il cloruro di sodio. 

□ Il sale presente nella quantità maggiore è il cloruro di Magnesio 

□ nessuna delle precedenti opzioni è corretta 

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

□ Sott’acqua la pressione aumenta perché al peso dell’aria (che al livello del mare equivale a 1 atmosfera) 
si somma quello esercitato dall’acqua stessa. 

□ Sott’acqua la pressione aumenta perché al peso dell’acqua (che al livello del mare equivale a 1 
atmosfera) si somma quello esercitato dall’acqua stessa. 

□ Nessuna delle opzioni è corretta. 

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

□ I fondi oceanici – detti anche piane abissali – sono solcati dalle dorsali oceaniche, ospitano profonde e 
strette faglie (o abissi) e presentano numerosi callii sottomarini di origine vulcanica. 

□ I fondi oceanici – detti anche piane abissali – sono solcati dalle dorsali oceaniche, ospitano profonde e 
strette fosse (o abissi) e presentano numerosi rilievi sottomarini di origine vulcanica.  



□ nessuna delle precedenti opzioni è corretta  

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

□ Durante l’alta marea le acque – libere di muoversi, al contrario delle rocce – si sollevano, attratte dalla 
Luna. Sulle acque oceaniche opposte alla Luna fa sentire maggiormente i suoi effetti la forza centrifuga, 
dovuta alla rotazione del sistema Terra-sole attorno al baricentro comune. 

□ Durante l’alta marea le acque – libere di muoversi, al contrario delle rocce – si sollevano, attratte dalla 
Luna. Sulle acque oceaniche opposte alla Luna fa sentire maggiormente i suoi effetti la forza centrifuga, 
dovuta alla rotazione del sistema Terra-Luna attorno al baricentro comune. 

□ Nessuna delle precedenti opzioni è corretta 

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

□  Il «ritmo» delle maree riflette le variazioni delle posizioni della Terra, della Luna e del Sole. In genere 
(ossia non ovunque) si hanno due alte e due basse maree in poco più di tre giorni 

□ Il «ritmo» delle maree riflette le variazioni delle posizioni della Terra, della Luna e del Sole. In genere 
(ossia non ovunque) si hanno due alte e due basse maree in poco più di un giorno. 

□ nessuna delle precedenti opzioni è corretta 

 


