
 

 

TEST DI SCIENZE DELLA TERRA                                                 NOME                                         COGNOME  

□ OPERATORE DEL BENESSERE 

□ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

I MAGMI E I VULCANI                                                                                                                                                                         18 

1. Un vulcano è la manifestazione in superficie della risalita di magma, cioè di roccia fusa mescolata a 
gas e vapori, tutti ad alte temperature (V/F) 

2. Un vulcano è la manifestazione in superficie della risalita di magma, cioè di roccia fusa mescolata a 
gas e vapori, tutti a basse temperature (V/F) 

3. Il magma nella sua risalita può ristagnare più o meno a lungo in una camera magmatica, situata tra i 
2 e i 10 km di profondità. Da qui il magma può originare periodicamente un’eruzione vulcanica 
(V/F) 

4. Il magma nella sua risalita può ristagnare più o meno a lungo in una camera magmatica, situata tra i 
3 e i 5 km di profondità. Da qui il magma può originare periodicamente un’eruzione vulcanica. 

5. Le caldere sono piccole depressioni circolari con il fondo piatto e le pareti interne ripide, che si 
formano in seguito al crollo della parte superiore dell’edificio vulcanico (V/F) 

6. Le caldere sono ampie depressioni circolari con il fondo piatto e le pareti interne ripide, che si 
formano in seguito al crollo della parte superiore dell’edificio vulcanico (V/F) 

7. Un geyser è un getto di acqua caldissima, emesso a intervalli di tempo regolari. L’altezza della 
colonna d’acqua può raggiungere molte decine di metri. (V/F) 

8. Un geyser è un getto di acqua freddissima, emesso a intervalli di tempo regolari. L’altezza della 
colonna d’acqua può raggiungere poche decine di metri. (V/F) 

9. Alcuni vulcani, però, si trovano in punti isolati all’interno dei continenti o delle piane abissali. 
Queste zone sono chiamate punti caldi (V/F) 

10. Alcuni vulcani, però, si trovano in punti isolati all’interno dei continenti o delle piane abissali. 
Queste zone sono chiamate punti freddi (V/F) 


