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Scienze 

Soluzioni della prova d’ingresso 2 per la classe prima 
 

 

1)  

a) L’orologio segna le 10:15. Dopo 55 minuti, l’orologio segnerà le 11:10.  

b) L’orologio segna le 08:22. Mezz’ora fa l’orologio segnava le 07:52.  

c) L’orologio segna le 04:40. Il prossimo minuto scatterà fra 4 secondi. 

2)  

 g kg m km m2 cm2 

superficie di 

una piastrella 
     X 

lunghezza di 

un’automobile 
  X    

peso di una 

mela 
X      

distanza tra 

Torino e 

Roma  
   X   

superficie di 

un 

appartamento  
    X  

peso di un 

sacco di 

patate 
 X     

3) 1990 cm = 19,9 m 

4) 0,16 - 11,9 - 11,91 - 13,6 - 14,0 - 15,2 

5) B 

6) 15 331 

7)  

 unità decine centinaia decimi centesimi 

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

8)  

a) Ci sono state temperature inferiori a 15 °C per 10 giorni.  

b) La temperatura ha superato i 20 °C nei giorni 13, 14, 16, 17, 18, 29 e 30. 

c) Risposta aperta. 

d) Risposta aperta. 

9)  

a) 1228,11 

b) 2291,2 

c) 38,08 

d) 9,2 

10)  
a) Il phon. 

b) In un’ora di utilizzo, il phon consuma all’incirca il doppio del ferro da stiro. 

c) In due ore, una lavastoviglie consuma circa 3000 W. 

d) In un’ora di utilizzo, un ferro da stiro consuma meno energia di due frigoriferi (ferro da stiro: 

1000 Wh; 2 frigoriferi: 1200 Wh). 
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11)  
a) La famiglia 4. 

b) La famiglia 4. 

c) La famiglia 3. 

d) La famiglia 2. 

12)   
a)  rombo 

b) rettangolo 

c) cerchio 

d) quadrato 

e) parallelogramma 

f) trapezio 

g) triangolo 

h) esagono 

13)  
a) 0,000273 kg 

b) 56 800 dm 

c) 0,01023 daL 

14)  
a) 4 h, 2 da, 3 u 

b) 1 uK, 0 h, 2 da, 3 u 

c) 7 da, 5 u, 1 d, 4 c 

d) 8 h, 0 da, 9 u, 2 d 

15) Per disegnare la sesta figura serviranno 21 bastoncini. 

16)  C 

17) L’intruso è la pianta carnivora, perché è un vegetale mentre gli altri sono animali. 

18) 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. 

19)  
a) I pesci gioiello provocando una continua corrente di acqua fresca per tutto il tempo in cui la 

culla contiene le uova. 

b) Le pinne dorsali della femmina svolgono una funzione particolare, movendosi su e giù molto 

velocemente, mentre le macchie blu iridescenti disposte lungo il corpo lampeggiano. A 

questo segnale i piccoli si avvicinano, raccogliendosi sotto la madre che li invita a entrare 

nel nido. 

c) Quando il pesce gioiello maschio trova dei piccoli che non sono rientrati nel nido, li aspira 

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

d) La vescica natatoria dei piccoli di pesce gioiello addormentati si contrae così fortemente da 

espellere tutti i gas in essa contenuti e diventare molto più pesante (densa) dell’acqua.  

20)  
a) 2. 

b) 5. 

c) 3. 

d) 6. 

e) 7. 

f) 1. 

g) 4. 
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