
 

 

TEST DI SCIENZE DELLA TERRA                                                 NOME                                         COGNOME  

□ OPERATORE DEL BENESSERE 

□ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

ATMOSFERA E CLIMA                                                 lezione 9 

1. L’atmosfera è costituita da un miscuglio di gas, detto aria: al suolo i componenti principali dell’aria 
sono azoto, ossigeno e diossido di carbonio, mescolati con percentuali variabili di vapore acqueo 
(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. Poiché l’intensità della gravità diminuisce con l’altitudine, la distribuzione dei gas nell’atmosfera 
non è omogenea (V/F) 

4. La troposfera, a contatto con il suolo, manifesta fenomeni meteorologici e interagisce con la 
superficie e i viventi (V/F) 

5. Solo il 57% della radiazione solare che colpisce la Terra è assorbita dalla superficie terrestre (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 temperatura dell’aria dipende in primo luogo dall’inclinazione dei raggi solari, che varia a 
seconda della latitudine, dell’ora, del giorno e della stagione, e dall’altitudine (V/F) 

10. L’escursione termica diurna è la differenza tra la temperatura massima e la minima registrate in un 
certo giorno, mentre la temperatura media giornaliera è la media tra le temperature massima e 
minima della giornata (V/F) 

 


