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Prova 1: Scienze Terza

 1) Quale delle seguenti definizioni è quella vera? Giustifica la tua risposta. 

A. □
Durante l’era Paleozoica, compresa fra 250 e 65 milioni di anni fa, si diversificarono i
principali gruppi di organismi.

B. □
Durante l’era Paleozoica, compresa fra 570 e 250 milioni di anni fa, si diversificarono
i principali gruppi di organismi.

 2) Completa la seguente frase. 

L’età __________ indica se una roccia si è formata prima o dopo un’altra; l’età __________ 
determina invece con precisione quanti anni fa essa ha avuto origine.

 3) Completa la seguente frase utilizzando le parole fornite; attenzione però, ci sono delle parole in 
più. 

atomi / decadimento / dimezzamento / isotopo / nuclei / radioattivo

La velocità di __________ è espressa attraverso il tempo di __________ che corrisponde 
all’intervallo di tempo nel quale metà dei __________ originari dell’isotopo __________ di 
partenza si trasformano in nuclei di __________ diversi.

 4) Quale delle seguenti definizioni è quella vera? Giustifica la tua risposta. 

A. □
L’era Mesozoica compresa fra 250 e 65 milioni di anni fa è suddivisa in tre periodi, 
Triassico, Giurassico e Cretaceo.

B. □
L’era Mesozoica compresa fra 570 e 250 milioni di anni fa è suddivisa in tre periodi, 
Triassico, Giurassico e Cretaceo.

5) I terremoti si verificano quando:

A. □ le rocce fondono

B. □ si supera il valore critico di compressione delle rocce

C. □ si formano rocce sedimentarie

D. □ l’acqua si infiltra nelle rocce

6) I combustibili fossili (più di una risposta corretta)



A. □ non inquinano e producono pochissima CO2

B. □ si trovano soltanto in alcune zone del mondo

C. □ forniscono una potenza limitata e sono più costosi

D. □ sono piuttosto facili da trasportare

7) L’energia __________. gravitazionale è __________ per gli oggetti posti più in alto.

Le centrali __________ sfruttano la caduta dell’acqua, trasformando la sua energia __________ in 
energia di rotazione delle __________.

8) In quale tra queste situazioni, secondo le definizioni della fisica, non si compie un lavoro?

A. □ Una persona trascina una cassa

B. □ Una persona ferma tiene sollevata una valigia

C. □ Una persona sale le scale portando una valigia

D. □ Una persona cammina con una valigia in mano

 9) In ciascuna di queste frasi c’è un errore: scrivila con a fianco la parola corretta. 
1. Il lavoro e l’energia si misurano in watt
2. L’energia cinetica di un oggetto è inversamente proporzionale alla sua massa

 10) Indica le opzioni che ritieni corrette. 

Una molla compressa possiede energia [potenziale \ cinetica ] di tipo elastico. Se la lasciamo 
andare però, si espande e può compiere [lavoro \ energia ]. L’energia elastica liberata dalla molla 
diventa energia [potenziale \ cinetica ].

11) Che cosa è la potenza?

12) I combustibili fossili, come il petrolio o il __________ naturale, sono fonti di energia non 
__________. Invece le fonti energetiche come il Sole, il __________ o il calore interno della 
__________ sono __________.

13) Nelle sue varie trasformazioni, l’energia

A. □ rimane sempre complessivamente costante

B. □ non può mai convertirsi interamente da una forma a un’altra

C. □ tende sempre a diminuire, fino a scomparire del tutto



D. □ tende sempre ad aumentare

14) Un vaso da fiori della massa di 5 kg (Fp = 49 N) cade da un davanzale alto da terra 9 m.

Calcola il lavoro di deformazione prodotto dalla sua forza peso.

 15) Indica se ogni affermazione è vera o falsa. Giustifica la tua risposta. 
   Vero Falso

a.
Il passaggio di corrente in un filo genera un campo magnetico solo se il
filo è avvolto a spirale.

□ □

b.
L’energia potenziale elettrica generata da una pila è direttamente 
proporzionale alla sua differenza di potenziale.

□ □

16) Confronta l’energia cinetica che possiedi in sella alla tua bicicletta quando viaggi alla velocità 
di 20 km/h e di 40 km/h. Supponi che la bicicletta abbia una massa di 15 kg e la tua massa sia 
invece di 46 kg.

 17) Completa la seguente frase. 

Un corpo che cade dall’alto acquista energia __________ in modo direttamente proporzionale alla 
sua massa e al quadrato della sua __________.

 18) Indica se ogni affermazione è vera o falsa. Giustifica la tua risposta. 
   Vero Falso

a.
Il lavoro di qualunque forza è tanto maggiore quanto più lungo è il 
percorso del corpo sul quale essa agisce.

□ □

b.
L’energia potenziale gravitazionale di un corpo dipende soltanto dalla 
sua altezza rispetto a un livello zero.

□ □

19) Confronta l’energia cinetica che possiedi in sella alla tua bicicletta quando viaggi alla velocità 
di 15 km/h e di 20 km/h. Supponi che la bicicletta abbia una massa di 14 kg e la tua massa sia 
invece di 46 kg.

20) In fisica il lavoro è compiuto soltanto da:

A. □ una persona che utilizza i propri muscoli

B. □ il prodotto di una forza per uno spostamento

C. □ una forza che si oppone ad uno spostamento



D. □ una forza che agisce in direzione parallela a uno spostamento
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