
Nome: ………………………………………………  Classe: ………… Data: ……………… 

© Zanichelli 2018 

Scienze 

Prova d’ingresso 1 per la classe prima 
 

 

1) Scrivi in cifre i seguenti numeri. 

 

a) 5 migliaia, 8 decine e 3 unità …………………………… 

 

b) 3 decine, 5 unità e 4 decimi …………………………… 

 

c) 3 centinaia, 9 decine, 2 unità e 7 centesimi …………………………… 

 

 

2) Scrivi se quello che vedi nei disegni è un essere vivente oppure un NON vivente. 

 

     
 

a) …………………………… b) …………………………… c) …………………………… 

 

 

3) Scrivi i seguenti numeri in ordine crescente. 

 

131,5  310,09  131,48  311  310,4 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

4) Quanti centimetri devi aggiungere a 17 cm per ottenere 2 dm?  

[A] 13 cm 

[B] 3 cm 

[C] 23 cm 

[D] 30 cm 
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5) Scrivi il nome delle seguenti figure geometriche. 

 

      
 

a) …………………… b) …………………… c) …………………… d) …………………… 

 

 

      
 

e) …………………… f) …………………… g) …………………… h) …………………… 

 

 

6) Scrivi ciascun termine sotto l’immagine a cui si riferisce. 

 

stelo, seme, fusto, fiore, radice, foglia 

 

   
 

a) …………………………… b) …………………………… c) …………………………… 

 

       
 

d) …………………………… e) …………………………… f) …………………………… 
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7) Il lato di un quadrato è lungo 34 dm. Calcola la lunghezza del suo perimetro in metri. 

 

 
 

 

8) Leggi il brano e rispondi alle domande. 

Il seguente racconto è tratto dal libro L’anello di re Salomone di Konrad Lorenz, uno scienziato austriaco che 

ha dedicato tutta la sua vita a studiare il comportamento degli animali.  

Konrad Lorenz è nato a Vienna nel 1903 ed è morto ad Altemberg nel 1989. È considerato il 

fondatore dell’etologia, la disciplina scientifica che studia il comportamento degli animali nel loro ambiente 

naturale.  

 

 

Due predatori nell’acquario 

Nel mondo dello stagno vivono alcuni terribili predatori, e nell’acquario, la lotta per l’esistenza si dispiega ai 

nostri occhi, in tutta la sua spietata crudeltà. Se si introduce nell’acquario una popolazione eterogenea, ma 

non troppo numerosa, si avrà presto occasione di assistere a questa lotta spietata, perché fra i nuovi arrivati ci 

sarà probabilmente anche la larva di un insetto acquatico, il Dytiscus. Tenendo debito conto delle rispettive 

dimensioni, la voracità e la crudeltà raffinata di questo animaletto, eclissano quelle di celebri predatori quali 

la tigre, il leone, il lupo, la balena, il pescecane e la vespa: tutti sono agnellini in confronto alla larva del 

Dytiscus! 

Si tratta di un insetto dal corpo slanciato, di circa sei centimetri di lunghezza, che può muoversi nell’acqua 

con grande velocità e sicurezza, grazie alle larghe pinne setolose di cui sono munite le sue sei zampe. 

La testa larga e piatta ha un potente paio di mascelle a forma di pinze, che sono cave e servono sia per 

iniettare il veleno sia per l’ingestione del cibo. Questo animaletto se ne sta tranquillamente in agguato tra le 

piante acquatiche e, a un tratto, con un rapido balzo, si porta sulla preda, anzi sotto di essa, poi solleva 

fulmineo la testa, così che la vittima finisce tra le sue mascelle. E per lui è «preda» tutto ciò che si muove, o 

che comunque «sappia di animale». Mi è accaduto più volte, mentre me ne stavo tranquillamente immerso 

nell’acqua di uno stagno, di essere «mangiato» da una larva di Dytiscus e anche per l’uomo l’iniezione del 

velenoso succo gastrico di questo insetto è estremamente dolorosa. 

Queste larve sono fra i pochi animali che, per così dire, digeriscono «fuori di casa». La secrezione 

ghiandolare che iniettano nella preda attraverso le mascelle cave ne trasforma tutto il contenuto in una pappa 

liquida, che poi passa nello stomaco attraverso quello stesso canale. Anche animali di notevoli dimensioni, 

come grossi girini o larve di libellule, se morsicati da una larva di Dytiscus, dopo qualche movimento di 

difesa si irrigidiscono e l’interno del loro corpo, che nella maggior parte degli animali acquatici è trasparente, 

diviene opaco, come se fosse stato fissato in formalina. L’animaletto si gonfi, sembra in un primo momento 

aumentare di dimensioni, poi gradualmente non resta di lui che il flaccido involucro di pelle, appeso alle 

micidiali mascelle, che alla fine viene lasciato cadere. 

Nell’angusto spazio di un acquario alcune grosse larve di Dytiscus divoreranno in pochi giorni tutte quante le 

creature che superino il mezzo centimetro di lunghezza. E poi? Poi si divoreranno tra loro, se non l’avranno 

già fatto prima, e la meglio non spetta al più grosso o al più forte, ma a chi per primo riesce ad agguantare 

l’altro. Ho assistito varie volte all’aggressione reciproca e simultanea di due larve, dalle dimensioni circa 

uguali, e alla loro rapida morte per dissoluzione interna. Sono pochissimi gli animali che, anche sul punto di 

morire di fame, aggrediscono creature della loro stessa specie e di uguale grandezza. So con certezza che ciò 

accade tra i ratti e alcune specie di roditori affini; dubito che accada tra i lupi. Invece, le larve di Dytiscus 

divorano creature della stessa specie e di uguali dimensioni, anche quando potrebbero disporre di altro cibo: 

e, per quanto io ne sappia, ciò non accade presso alcun’altra specie animale. 
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a) Che tipo di animale è il Dytiscus? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

b) A che cosa servono le mascelle del Dytiscus? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

c) Che cos’è «la secrezione ghiandolare che iniettano nella preda attraverso le mascelle cave»? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

9) Francesco porta in classe delle caramelle da dividere con i suoi compagni.  

In classe ci sono in tutto 28 bambini e gliene spetta una a testa. 

Se fossero soltanto 7 bambini a dividersi in parti uguali le stesse caramelle, quante ne 

spetterebbero a ciascuno di loro? 

[A] 3 

[B] 4 

[C] 6 

[D] 7 

 

 

10) Su una scatola di pasta c’è scritto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo le indicazioni, per cuocere 250 g di penne, quanti minuti occorrono? 

[A] 6 

[B] 9 

[C] 12 

[D] 24 

 

 

 

 

 

Penne 
Cottura: 12 minuti 

 

500 grammi 
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11) Osserva le seguenti figure e rispondi alle domande.  

 

 
 

 

a) Quali figure hanno lo stesso perimetro? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

b) Quali figure hanno la stessa area? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

12) Disponi i seguenti oggetti in ordine crescente di capacità. 

 

 

 
  

a) confezione di latte b) bottiglia di sciroppo 

per la tosse 
c) lattina di bibita d) bottiglietta d’acqua 

1 L 2,5 dL 330 mL 50 cL 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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13) Hai preso 300 mL di acqua calda dal rubinetto. Mettendola sulla bilancia vedi che pesa circa 

300 g e misurando la sua temperatura con il termometro vedi che è 30 °C. Se avessi prelevato 

150 mL di quell’acqua, che valori avresti letto sulla bilancia? E sul termometro? 

 

a) Sulla bilancia: ………………………………………………………………………………… 

 

b) Sul termometro: ……………………………………………………………………………… 

 

 

14) Leggi l’istogramma e rispondi alle domande. 

 

 
 

a) In quanti mesi le precipitazioni sono state superiori a 80 mm? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

b) In quali mesi hanno superato i 140 mm? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

c) Questo istogramma si potrebbe riferire alla zona dove abiti? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

d) Perché? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Giuseppe Candido
I.C. Statale di Sellia Marina (CZ)



Nome: ………………………………………………  Classe: ………… Data: ……………… 

© Zanichelli 2018 

15) Un ideogramma è un grafico che, pur rappresentando dati numerici, rende comprensibile a 

prima vista il suo significato. Il seguente ideogramma rappresenta il numero di alunni della 

scuola Viotti che praticano un determinato sport. Nel caso in cui un alunno pratichi più sport, 

ha dovuto indicare il principale. 

 

 

Basket 
    

     

Calcio 
         

Danza 
        

 

Rugby 
   

      

Pallavolo 
       

  

Nuoto 
      

   

Altri sport 
        

 

Nessuno sport 
      

   

 

 

 = 10 alunni 

 

 

 

a) Qual è lo sport praticato dal maggior numero di alunni? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

b) Qual è all’incirca il rapporto tra gli allievi che praticano il calcio e quelli che praticano il rugby? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

c) Quanti alunni praticano il nuoto? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

d) Quanti alunni praticano basket o pallavolo? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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16) Nei seguenti grafici a linee spezzate è riportata la temperatura di un paziente in ogni giorno del 

suo ricovero in ospedale. Leggili e rispondi alle domande. 

 

 

 
 

 

a) Quante volte al giorno si misura la temperatura del paziente? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

b) Ogni quante ore, durante il giorno? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

c) Quante volte la temperatura del paziente ha superato i 39 °C? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

d) In che giorno ha avuto il maggiore rialzo di temperatura? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

e) In che giorno ha avuto il minore rialzo di temperatura? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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17) Quale tra i seguenti animali NON è un mammifero? 

[A] Il cane. 

[B] La rana. 

[C] Il delfino. 

[D] Il canguro. 

 

 

 

18) Esegui in colonna le seguenti operazioni. 

 

a) 910 + 2805 + 671 = 

 

b) 4632 – 335,7 = 

 

c) 1,2 × 4, 27 = 

 

d) 19,38 : 5,7 = 

 

 

 
 

 

19) Abbina i termini scientifici al loro significato. 

 

a) Fotosintesi  

b) Scheletro  

c) Muffa   

d) Muta   

e) Pianeta   

f) Polmone  

g) Umidità  

 

 

1. Esprime la quantità d’acqua contenuta nell’aria. 

2. È il rinnovamento periodico di piume, pelle, peli o rivestimento esterno che avviene in alcuni 

animali. 

3. È l’organo principale che permette la respirazione. 

4. È una reazione che avviene nelle piante grazie alla luce del sole. 

5. È un fungo che ricopre le superfici. 

6. È un corpo celeste di forma sferica che ruota attorno a una stella. 

7. È ciò che sostiene il corpo. 
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20) Indica con una crocetta quale unità di misura sceglieresti per esprimere le misure riportate 

nella tabella. 

 

 mm cm m km 

lunghezza di un 

campo da calcio 

    

altezza del tuo 

banco 

    

distanza tra 

Torino e 

Bologna 

    

lunghezza di un 

pennarello 

    

lunghezza di una 

formica 

    

altezza di un 

albero  
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