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□ OPERATORE DEL BENESSERE

□ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

L’IDROSFERA LEZIONE n. 6  – link VIDEOLEZIONE 

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

□ Le zone lambite da correnti fredde hanno un clima più umido e spesso più mite rispetto alle zone poste
alla stessa latitudine ma lambite da correnti calde; queste ultime, infatti, riducono l’evaporazione delle
acque e quindi rendono il clima desertico

□ Le zone lambite da correnti calde hanno un clima più umido e spesso più mite rispetto alle zone poste
alla stessa latitudine ma lambite da correnti fredde; queste ultime, infatti, riducono l’evaporazione delle
acque e quindi rendono più arido il clima.

□ nessuna delle precedenti opzioni

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

□  Il  mare  è  sempre  stato  considerato  come  uno  «scarico  naturale».  Tutte  queste  sostanze  non
contaminano in misura le acque continentali e marine. Pertanto, non si producono effetti dannosissimi sulla
flora e sulla fauna, scongiurando gravi pericoli anche per l’uomo;

□ Il mare è sempre stato considerato come uno «scarico naturale». Tutte queste sostanze contaminano in
misura crescente sia le acque continentali sia quelle marine, producendo effetti dannosissimi sulla flora e
sulla fauna, con gravi pericoli anche per l’uomo;

□ nessuna delle precedenti opzioni

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:

□  L’inquinamento da Nichel  rappresenta  una  tra  le  forme più  gravi  di  contaminazione  dell’ambiente
marino. Tale tipo di inquinamento è purtroppo un fenomeno abbastanza frequente. Spesso i riversamenti
di  Nichel  avvengono nei  pressi  delle  piattaforme petrolifere  e  durante  le  operazioni  di  lavaggio  delle
cisterne delle navi, poiché le acque contaminate vengono irresponsabilmente e illegalmente scaricate in
mare.

□  L’inquinamento da petrolio  rappresenta  una tra  le  forme più gravi  di  contaminazione dell’ambiente
marino. Tale tipo di inquinamento è purtroppo un fenomeno abbastanza frequente. Spesso i riversamenti
di greggio (petrolio che deve ancora essere raffinato, per poter essere utilizzato) avvengono nei pressi delle
piattaforme  petrolifere  e  durante  le  operazioni  di  lavaggio  delle  cisterne  delle  navi,  poiché  le  acque
contaminate vengono irresponsabilmente e illegalmente scaricate in mare.

□ nessuna delle precedenti opzioni

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:

□ La presenza dei delfini nel mare è indirettamente dannosa per la salute umana quando vengono utilizzati
come alimenti i prodotti della pesca (soprattutto le ostriche e i mitili) contaminati da tali germi.

□ La presenza di microrganismi patogeni è indirettamente dannosa per la salute umana quando vengono
utilizzati come alimenti i prodotti della pesca (soprattutto le ostriche e i mitili) contaminati da tali germi.

□ Nessuna delle precedenti opzioni è corretta

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

□  L’acqua meteorica caduta sulle terre emerse in parte evapora ma non viene utilizzata dalle piante, in
parte scorre sulla superficie e in parte si infiltra nel terreno

□  L’acqua meteorica caduta sulle terre emerse in parte evapora o viene utilizzata dalle piante, in parte
scorre sulla superficie e in parte si infiltra nel terreno

□ nessuna delle precedenti opzioni è corretta


