
Nome e cognome  Classe  Data  

Prova 1: Scienze Prima

 1) Rispondi e argomenta la tua risposta. 
1. Un sasso è/non è vivente perché ...................
2. Una rana è/non è vivente perché ...................
3. Una quercia è/non è vivente perché ...................

2) Il ciclo vitale degli esseri viventi:

A. □ è un percorso a tappe tipico delle piante, delle alghe e dei funghi

B. □ è un percorso a tappe che si ripete in tutti gli esseri viventi

C. □ è un percorso a tappe tipico solo degli animali che fanno la muta

D. □ è un percorso a tappe che caratterizza gli organismi unicellulari

 3) Completa con il nome del corrispondente passaggio di stato. 
1. Al mattino presto l’erba di un prato è bagnata anche se non è piovuto: __________
2. In alcune condizioni le perturbazioni avvengono in forma di neve: __________
3. Mentre l’aria calda e umida si solleva verso l’alto si formano le nubi: __________
4. A causa dell’alta temperatura l’aria aumenta il suo contenuto di vapore acqueo: __________
5. Durante le fredde notti d’inverno le foglie di un prato si ricoprono di minuscoli cristalli di 

ghiaccio: __________
6. L’acqua di molti torrenti ha origine dai ghiacciai: __________

 4) Completa le seguenti frasi utilizzando le parole fornite; attenzione però, ci sono delle parole in 
più. 

adesione / calore / forza / legate / Sole / sottili / coesione / gravità / pressione / capillari / energia

1. Il ciclo dell’acqua è messo in moto dall’__________ del __________ mentre la __________
di __________ è responsabile sia delle precipitazioni sia dello scorrere dell’acqua verso il 
mare.

2. L’acqua risale lungo i tubi __________ a causa del fatto che le sue particelle sono 
__________ alle pareti dalle forze di __________.

 5) Rispondi ai quesiti. 
1. L’acqua del nostro pianeta è davvero tanta? Come è possibile che non finisca mai?
2. Chi è responsabile dell’inquinamento dei fiumi e dei mari?
3. Cosa sono le torri piezometriche?

6) Descrivi le due immagini indicando dove e in quale stato si trova l’acqua.



1.

2.

 7) Indica se ogni affermazione è vera o falsa. 
   Vero Falso

a. H2O è l’unica sostanza che si trova in natura in tutti □ □

b. Il «motore» del ciclo dell’acqua è la forza di gravità □ □

8) Quale di queste affermazioni è corretta?

A. □ Non c’è differenza tra calore e temperatura, sono grandezze uguali

B. □
Il riscaldamento può modificare lo stato di aggregazione di un oggetto senza che la 
sua temperatura cambi

C. □ Se un oggetto assorbe calore, diventa necessariamente più caldo



 9) Indica le opzioni che ritieni corrette. 
1. La temperatura di un oggetto misura l’intensità [del calore \ dell'agitazione termica ] delle 

particelle che lo compongono.
2. Nei solidi gli atomi o le molecole [vibrano \ si spostano ], mentre nei liquidi e nei gas le 

particelle [vibrano \ si spostano ].

 10) Osserva la figura e poi completa il testo indicando per ogni lettera il termine corretto. 

A: __________

B: __________.

C: __________.

D: __________.

 11) Indica se ogni affermazione è vera o falsa. 
   Vero Falso

a.
Nei solidi e nei liquidi l’effetto della dilatazione termica è molto 
evidente

□ □

b.
La dilatazione termica dei liquidi diventa ben visibile se si usa un tubo 
capillare

□ □

 12) Indica tra le opzioni quelle che ritieni corrette. 

Nei fluidi il calore si trasmette prevalentemente per [irraggiamento \ conduzione \ convezione ], 
mentre nei solidi si trasmette soltanto per [convezione \ conduzione \ irraggiamento ] e nel vuoto 
si può trasmettere soltanto per [irraggiamento \ convezione \ conduzione ].

 13) Associa alle lettere della figura il nome del corrispondente organo cellulare, scelto dall’elenco. 

reticolo endoplasmatico e apparato di Golgi / flagello / mitocondrio / ribosomi / lisosoma



A: __________

B: __________

C: __________

D: __________

E: __________

 14) Osserva il disegno che rappresenta una cellula vegetale, poi scegli per ciascuna delle strutture 
indicate la lettera corrispondente usata nel disegno. 

A / B / C / D / E / F / G / H



- parete cellulare __________

- citoplasma __________

- cloroplasti __________

- vacuolo centrale __________

- mitocondrio __________

- nucleo __________

- reticolo endoplasmatico ruvido __________

- apparato di Golgi __________

15) Elenca le caratteristiche che ti fanno distinguere una cellula vegetale da una animale.
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