
 

 

TEST DI SCIENZE DELLA TERRA                                                 NOME                                         

COGNOME  

□ OPERATORE DEL BENESSERE 

□ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

I FENOMENI SISMICI                                                                                                                                                   20 

1. Un terremoto (o sisma) è una vibrazione che si verifica nella crosta 
terrestre. È dovuta a un’improvvisa liberazione, nel sottosuolo, di energia 
elastica (V/F) 

2. Un terremoto (o sisma) è una vibrazione che si verifica nel mantello. È 
dovuta a un’improvvisa liberazione, nel sottosuolo, di energia  elastica 

(V/F) 

3. Dall’ipocentro le onde sismiche si propagano per tutta la Terra, 
indebolendosi man mano che si allontanano dal punto di origine del 
terremoto. (V/F) 

4. Dall’ipocentro le onde sismiche si propagano per tutta la Terra, 
rafforzando si man mano che si allontanano dal punto di origine del 
terremoto.  (V/F) 

5. Il sismografo è lo strumento con il quale vengono registrate le onde 
sismiche.  (V/F) 

6. Dai sismogrammi – i tracciati che mostrano le onde sismiche dei diversi tipi 
– registrati in queste stazioni si possono ricavare molte informazioni 
importanti: per esempio l’entità e la durata di un terremoto, oppure la 
posizione del suo epicentro. (V/F) 

7. Una delle fasce sismiche più note è la Cintura di fuoco che circonda 
l’Oceano Pacifico. Lungo la Cintura di fuoco, i terremoti si verificano in 
prossimità delle grandi fosse abissali, sia dove queste si sviluppano lungo il 
margine di un continente, sia dove esse sono affiancate da un arco di isole.  
(V/F) 

8. Una delle fasce sismiche più note è la Cintura di fuoco che circonda il Mar 
Mediterraneo. Lungo la Cintura di fuoco, i terremoti si verificano in 
prossimità delle grandi fosse abissali, sia dove queste si sviluppano lungo il 
margine di un continente, sia dove esse sono affiancate da un arco di isole. 
Un’altra fascia sismica segue 

9. La nostra penisola è a forte rischio sismico (V/F) 
10. la nostra penisola non è a forte rischio sismico (V/F) 


