
 

 

TEST DI SCIENZE DELLA TERRA                                                 NOME                                         COGNOME  

□ OPERATORE DEL BENESSERE 

□ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

Atmosfera e clima  Lezione n. 8   VIDEOLEZIONE           https://www.youtube.com/watch?v=MgcGcUpIlWc&t=6s 

1. Indica l’affermazione corretta:  

□ l’atmosfera filtra le radiazioni solari nocive  ma non distribuisce il calore, così che si crei un’eccessiva 
differenza di temperatura fra le varie zone del pianeta 

□ filtra le radiazioni solari nocive; distribuisce il calore, impedendo che si crei un’eccessiva differenza di 
temperatura fra le varie zone del pianeta 

□ nessuna delle precedenti opzioni 

 

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

□ 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. 

□ La troposfera si comporta come il vetro di una serra, che permette 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. 

□ nessuna delle precedenti opzioni 

 

 

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

□ Solo il 74% della radiazione solare che colpisce la Terra è assorbita dalla superficie terrestre. 

□ Solo il 47% della radiazione solare che colpisce la Terra è assorbita dalla superficie terrestre. 

□ nessuna delle precedenti opzioni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgcGcUpIlWc&t=6s


 

 

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

□ L’atmosfera è suddivisa in strati che hanno un diverso andamento della temperatura e densità 
decrescente 

□ L’atmosfera è suddivisa in tre strati che hanno lo stesso andamento della temperatura ma densità 

decrescente □ nessuna delle precedenti opzioni 

 

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

□ la distribuzione dei gas nell’atmosfera non è omogenea. 

□ la distribuzione dei gas nell’atmosfera  è omogenea. 

□ nessuna delle precedenti opzioni 


