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Scienze 

Prova d’ingresso 2 per la classe prima 
 

1) Che ore sono? 

 

a)  

 

 
 

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

 

Che ore segnerà l’orologio dopo 55 minuti? 

 

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

 

b)  

 

 
 

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

 

Che ore segnava l’orologio mezz’ora fa? 

 

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

 

c)  

 

 
 

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

 

Tra quanti secondi scatterà il minuto successivo? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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2) Considera le seguenti grandezze e indica l’unità di misura più indicata per esprimerle. 

 

 g kg m km m2 cm2 

superficie di 

una piastrella 
      

lunghezza di 

un’automobile 
      

peso di una 

mela 
      

distanza tra 

Torino e 

Roma  

      

superficie di 

un 

appartamento  

      

peso di un 

sacco di 

patate 

      

 

 

3) Un rettangolo ha la base di 143 cm e l’altezza di 255 cm. Calcola il perimetro, esprimendolo in 

metri. 

 

 
 

 

4) Metti in ordine crescente i seguenti numeri. 

 

0,16  13,6  11,91  15,2  11,9  14,0 

 

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

 

 

5) A quale numero corrispondono 21 decine, 4 decimi e 3 millesimi? 

[A] 21,403 

[B] 210,403 

[C] 210,43 

[D] 21,43 

 

 

6) Scrivi in cifre il numero quindicimilatrecentotrentuno. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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7) Indica quale posto occupa la cifra 5 nei seguenti numeri. 

 

 unità decine centinaia decimi centesimi 

65,8      
503,12      
2,75      
2590      
0,51      
856      
156,571      
 

 

8) Leggi l’istogramma e rispondi alle domande. 

 

 
 

a) Per quanti giorni ci sono state temperature inferiori a 15 °C? 

 

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

 

b) In quali giorni la temperatura ha superato 20 °C? 

 

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

 

c) Nella zona dove abiti, a quale mese dell’anno si potrebbe riferire l’istogramma? 

 

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

 

d) Perché? 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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9) Esegui in colonna le seguenti operazioni. 

 

a) 759,3 + 423 + 45,81 = 

 

b) 2546 – 254,8 = 

 

c) 2,8 × 13,6 = 

 

d) 34,96 : 3,8 = 

 

 

 
 

 

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

prima vista il suo significato. Il seguente ideogramma rappresenta quanta energia elettrica 

consumano mediamente, in un’ora, alcuni elettrodomestici. 

 

TV                     

Phon                     

Frigorifero                     

Ferro da stiro                     

Computer                     

Lavastoviglie                     

Aspirapolvere                     

 

 

 = 100 Wh (Watt/ora) 

 

 

a) Qual è l’elettrodomestico che, a parità di tempo di utilizzo, consuma la maggior quantità di energia 

elettrica? 

 

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

 

 

b) Qual è all’incirca il rapporto tra il consumo, per un’ora di tempo, del phon e del ferro da stiro? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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c) Quanti Wh consuma una lavastoviglie accesa per due ore? 

 

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

 

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

 

d) In un’ora di utilizzo, un ferro da stiro consuma più o meno energia di due frigoriferi? 

 

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

 

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

 

 

11) Nei seguenti aerogrammi puoi vedere la ripartizione percentuale della spesa mensile per generi 

alimentari, bollette e affitto o mutuo di 4 famiglie. Leggili e rispondi alle domande. 

 

 
 

a) Quale famiglia spende di più, in percentuale, per i generi alimentari? 

 

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

 

b) Quale famiglia non ha spese per l’affitto o il mutuo? 

 

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

 

c) Escludendo la famiglia che non ha spese per l’affitto o il mutuo, quale delle altre ha la spesa minore, 

in percentuale, per l’affitto o il mutuo? 

 

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

 

d) Escludendo la famiglia che non ha spese per l’affitto o il mutuo, quale delle altre ha la spesa 

maggiore, in percentuale, per l’affitto o il mutuo? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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12) Scrivi il nome delle seguenti figure geometriche. 

 

      
 

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

 

 

      
 

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

 

 

13) Completa le seguenti equivalenze. 

 

a) 27,3 cg      =   ………………… kg 

 

b) 56,8 hm    =   ………………… dm 

 

c) 102,3 mL  =   ………………… daL 

 

 

14) Scomponi i seguenti numeri in unità, decine, centinaia, migliaia, ecc. 

 

a) 423 ………………………………………………………………………………………… 

 

b) 1023 ………………………………………………………………………………………… 

 

c) 75,14 ………………………………………………………………………………………… 

 

d) 809,2 ………………………………………………………………………………………… 
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15) Osserva le prime tre figure di una sequenza. Quanti bastoncini serviranno per disegnare la 

sesta figura?  

 

 
 

 

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

 

 

16) Qual è il successivo del numero che corrisponde a 30 decine? 

[A] 31 

[B] 300 

[C] 301 

[D] 310 
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17) Scopri l’intruso tra i soggetti delle seguenti immagini. 

 

 
 

 

L’intruso è……………………………………… . 

 

Perché? 

 

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

 

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

 

 

18) Leggi il seguente brano e sottolinea almeno dieci degli esseri viventi che sono nominati. 

Il seguente racconto è tratto dal libro A un cerbiatto somiglia il mio amore di David Grossman, scrittore 

israeliano. David Grossman è nato a Gerusalemme nel 1954, dove vive tuttora. 

 

Camminavamo su un sentiero di zolle aride, spaccate, con sassi, piccole crepe, ed erba sottile e calpestata che 

già rispuntava. Qua e là un umile fiore di camomilla bianco-giallo faceva capolino e il piede, colto da 

compassione, si allungava per non calpestarlo. Foglie secche, rimaste dalla primavera precedente, sbriciolate, 

bucherellate, trasparenti, svolazzavano intorno. 

Era un viottolo bruno, giallo-marrone, polveroso e accidentato, né bello né ameno. Una fila di formiche nere 

trasportava chicchi di cereali o semi di girasole aperti. Qui la buca di una larva di formicaleone, o una pigna 

minuscola, lì un ricamo di licheni grigioverdi su massi e rocce crepati e, di tanto in tanto, una cupoletta nera 

e rilucente di escrementi di daino, o il nido bruno di una formica regina di ritorno dal volo nuziale. 
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19) Leggi il seguente 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.  

 

 

Sangue di pesce 

Chi ha osservato i pesci gioiello non dimenticherà mai la vigile attenzione con cui custodiscono il nido, 

provocando una continua corrente di acqua fresca per tutto il tempo in cui la culla contiene uova o pesci 

molto piccoli. Né mai dimenticherà i loro militareschi turni di guardia e, più tardi, quando i piccoli sono già 

in grado di nuotare, l’amorosa sollecitudine con cui guidano il piccolo branco obbediente. 

La scena più graziosa è quella dei piccoli, già in grado di nuotare, che la sera vengono messi a dormire: ogni 

giorno, per parecchie settimane, all’imbrunire vengono ricondotti nella cavità dove hanno trascorso la prima 

infanzia; la madre si pone sopra al nido e, con determinati movimenti, attira i figlioli verso di sé. 

Nel bel pesce gioiello, rosso con macchie azzurre iridescenti (Hemichromis bimaculatus), le ingemmate 

pinne dorsali della femmina svolgono una funzione particolare, movendosi su e giù a ritmo assai serrato, 

mentre le macchie blu iridescenti lampeggiano come un eliografo. A questo segnale i piccoli si avvicinano, 

raccogliendosi sotto la madre che li invita a entrare nel nido. Nel frattempo, il padre esplora tutta la vasca 

alla ricerca di eventuali ritardatari: se li trova, non perde tempo a chiamarli, limitandosi semplicemente ad 

aspirarli nella sua cavità orale, dirigendosi poi verso il nido dove li soffia fuori. 

I piccoli cadono immediatamente sul fondo e lì rimangono; grazie infatti a un provvido gioco di riflessi, la 

vescica natatoria dei piccoli ciclidi addormentati si contrae così fortemente da divenire assai più pesante 

dell’acqua, ed essi se ne rimangono sul fondo simili a piccole pietre, come accadeva quando erano neonati, e 

la loro vescica non era ancora piena di gas. Questa stessa reazione del «diventar pesante» si verifica anche 

quando uno dei genitori prende in bocca un piccolo. Senza tale meccanismo riflesso il padre non potrebbe 

tenere in bocca tutti i figlioletti quando va a cercarli la sera. 

 

a) Quali comportamenti mettono in atto i pesci gioielli per proteggere le loro uova? 

 

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

 

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

 

b) Quali sono i movimenti che compie il pesce gioiello femmina per attrarre i piccoli verso di 

sé? 

 

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

 

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

 

c) Che cosa fa il pesce gioiello maschio quando trova dei piccoli che non sono rientrati nel 

nido? 

 

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

 

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

 

d) Perché i piccoli di pesce gioiello rimangono sul fondo quando sono addormentati? 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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20) Abbina i termini scientifici al loro significato. 

 

a) Foglia   

b) Conchiglia  

c) Suolo   

d) Termometro  

e) Atmosfera  

f) Cuore   

g) Fusto   

 

 

1. È l’organo che pompa il sangue nei vasi sanguigni. 

2. È l’organo della pianta dove avviene la fotosintesi clorofilliana. 

3. È l’involucro più esterno che ricopre il nostro pianeta. 

4. È la struttura che sostiene la pianta e che mette in comunicazione la foglia con le radici. 

5. È lo scheletro esterno di molti molluschi, come per esempio la chiocciola. 

6. È lo strumento che permette di misurare la temperatura. 

7. È lo strato d’aria che circonda il nostro pianeta. 
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