
 

 

TEST DI SCIENZE DELLA TERRA                                                 NOME                                         COGNOME  

□ OPERATORE DEL BENESSERE 

□ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

ATMOSFERA E CLIMA                                                 lezione 10 

1. Una nube è un insieme di goccioline di acqua condensata o un miscuglio di goccioline e cristalli di 
ghiaccio (V/F) 

2. L’aria ricca di vapore acqueo è detta aria umida, mentre quella che ne contiene poco o nulla è detta 
aria calda (V/F) 

3. Nei cumulonembi si creano le condizioni per la formazione dei fulmini, che si possono verificare 
all’interno della stessa nuvola o tra due nuvole e si manifestano con un effetto luminoso (il lampo) 
e uno sonoro (il tuono) (V/F) 

4. Le goccioline di pioggia si formano intorno a nuclei di condensazione, cioè particelle come granelli 
di polvere, sabbia, cenere o sali sulla cui superficie può avvenire il passaggio da vapore a liquido 
(V/F) 

5. La circolazione dell’aria è condizionata dalla presenza di aree stabili di bassa pressione alternate a 
aree stabili di alta pressione. Si generano 3 celle convettive per ogni emisfero: cella polare, cella 
temperata e cella tropicale (V/F) 

6. La differenza tra la percentuale di radiazioni ricevute e la percentuale di radiazioni emesse 
costituisce il bilancio termico della Terra. Esso varia molto a seconda della latitudine (V/F) 

7. La troposfera si comporta come il vetro di una serra, che impedisce la dispersione delle radiazioni 
emesse dal suolo. Si crea così un effetto serra naturale grazie al quale il calore emesso dalla Terra 
rimane intrappolato negli strati bassi dell’atmosfera invece di disperdersi nello spazio (V/F) 

8. Lo stato della troposfera in un dato momento e in una data località si chiama tempo meteorologico 
ed è determinato soprattutto da due parametri: temperatura e umidità. La pressione, invece, non 
influenza lo stato della troposfera (V/F) 

9. La pressione dell’aria calda e umida è minore di quella dell’aria fredda e secca. Le aree di alta 
pressione sono chiamate anticicloni e quelle di bassa pressione cicloni (V/F) 

10. I venti sono masse d’aria in movimento che si spostano parallelamente alla superficie terrestre da 
una zona di alta pressione verso una zona di bassa pressione (V/F) 

 


