
TEST DI SCIENZE DELLA TERRA                                                 NOME                                         COGNOME

□ OPERATORE DEL BENESSERE

□ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

L’IDROSFERA LEZIONE n. 7  – link VIDEOLEZIONE 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false

1. L’acqua scende per gravità fino a quando non incontra uno strato di rocce impermeabili: allora si
ferma e origina una falda idrica. Le falde idriche che non sono delimitate superiormente da uno
strato impermeabile vengono chiamate falde freatiche ( V / F)

2. Buona parte dell’acqua delle falde idriche sotterranee fluisce all’esterno formando delle sorgenti.
Difatti, quando uno strato roccioso impermeabile affiora lungo un versante, l’acqua accumulata
nelle rocce permeabili sovrastanti è costretta a fluire all’esterno e si forma una sorgente (V / F)

3. Il percorso – più o meno lungo – di un fiume spesso inizia da una sorgente e termina in mare, con la
foce (V / F)

4. Il territorio che con le proprie acque superficiali alimenta un fiume è chiamato bacino idrografico. Il
bacino idrografico può essere molto esteso: quello del Fiume Po ha una superficie di circa 85 000
km2

5. Non tutti i  fiumi sfociano in mare:  alcuni  confluiscono in altri  fiumi,  di  cui  sono affluenti;  altri
sboccano in laghi, di cui sono detti immissari. (V / F)

6. I ghiacciai sono grandi masse di ghiaccio che si muovono sotto la spinta del proprio peso. (V / F)



7. Ogni ghiacciaio è costituito dalla zona di alimentazione, che è la parte più alta del ghiacciaio in cui
prevale l’accumulo della neve, e dalla zona di ablazione, che è la parte al di sotto del limite delle
nevi permanenti in cui prevale la fusione (V / F)

8.  La  parte  terminale  del  ghiacciaio,  verso valle,  è  detta frontiera.  I  ghiacciai  più  frequenti sulle
montagne come le Alpi sono quelli di tipo alpino e soprattutto quelli di tipo pirenaico. (V / F)

9. I ghiacciai di tipo pirenaico sono più semplici e più piccoli: occupano modeste depressioni sotto le
cime o lungo i versanti montuosi, e non hanno lingue (V / F)

10. L’entità dei movimenti del ghiacciaio dipende da fattori diversi: dalla pendenza del fondo e dalla
sua rugosità; dalla presenza di ostacoli;  dal clima del luogo ma non dalla stagione. (V / F)

*******************************************************************************

                                             

Per le prime 7 LEZIONI, sarà realizzato un questionario di riepilogo da compilare in
modalità on line. Pertanto, assicurati di aver ascoltato tutte le video lezioni e di
aver risolto i sette questionari presentati. 

Per accedere al questionario di riepilogo

1. Clicca nel link che ti sarà fornito
2. Inserisci il tuo nome e cognome, classe e corso (Es. Mario Rossi 1 cucina)

3. Al  termine  della  compilazione,  invia  il  questionario  cliccando  su
“submit/invia”


