
103Parte seconda

2. La densità è data da
massa per volume.
peso diviso massa.
massa diviso superficie.
massa diviso volume.

3. Due isotopi dello stesso elemento hanno uguale numero
di
protoni.
neutroni.
elettroni.
protoni ed elettroni.

4. La quantità di energia che la superficie della Terra riceve
dal Sole
aumenta dai Poli verso l’Equatore.
diminuisce dai Poli verso l’Equatore.

non dipende dalla latitudine.
non dipende dalle stagioni.

5. Un minerale è un
aggregato naturale non omogeneo le cui particelle sono di-
sposte in modo ordinato e regolare.
composto solido omogeneo le cui particelle sono disposte in
modo ordinato e regolare.
composto chimico con una composizione variabile.
solido amorfo.

6. In base alla loro origine le rocce si suddividono in
acide, intermedie e basiche.
clastiche, organogene e porfiriche.
ignee, sedimentarie e metamorfiche.
silicatiche e non silicatiche.
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Prova d’ingresso del Tema 1

VERO O FALSO
V F

Due oggetti di uguale massa devono
avere lo stesso peso.
L’energia è la capacità di compiere un lavoro.
Calore e temperatura sono due forme di energia.
La luce solare contiene diversi colori.
Il nucleo di un atomo contiene protoni
ed elettroni.
Due o più atomi possono unirsi mediante
i legami chimici.
Ghiaccio, acqua e vapore acqueo sono tre
sostanze con composizione chimica diversa.
La biologia si occupa della struttura e delle
funzioni degli esseri viventi e delle loro
trasformazioni nel tempo.
Negli ecosistemi l’energia fluisce dal Sole agli
organismi viventi e non viene riciclata.
L’equilibrio di un ambiente naturale non può
essere perturbato dalle attività umane.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

1. Lo spigolo di un cubo è il doppio di quello di un cubo più
piccolo. Rispetto a quello più piccolo il volume del cubo
più grande è
la metà. il doppio.
il quadruplo. otto volte maggiore.

2. Due oggetti hanno la stessa massa. Se uno di essi viene
lan cia to nello spazio

l’oggetto lanciato nello spazio acquista una massa minore.
i due oggetti continuano ad avere lo stesso peso.
i due oggetti non avranno più lo stesso peso.
l’oggetto lanciato nello spazio avrà peso e massa minori.

3. Due bicchieri di capienza diversa sono pieni per metà di
acqua alla temperatura di 60 °C. Essi contengono
la stessa quantità di calore.
lo stesso volume di liquido.
lo stesso numero di molecole di acqua.
una diversa quantità di calore.

4. Quale di queste particelle non fa parte della struttura
dell’a to mo?
Fotone. Elettrone. 
Neutrone. Protone.

5. Durante l’ebollizione l’acqua
si decompone in idrogeno e ossigeno.
cambia la sua composizione chimica.
modifica il suo stato fisico.
perde energia.

6. Sciogliendo un po’ di zucchero nell’acqua si ottiene
una reazione chimica. una soluzione.
una sospensione. un passaggio di stato.

7. Se si apre una boccettina di profumo dopo poco tempo
l’odore si avverte in tutta la stanza. Si è verificato il feno -
me no della
osmosi. diffusione.
ebollizione. concentrazione.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

BA

DC

A

B

C

D

A

B

C

D

BA

DC

A

B

C

D

BA

DC

BA

DC

Guida Scienze Integrate 2.qxp_Layout 2  15/02/18  15:39  Pagina 103



104 Parte seconda

8. Qual è il gas più abbondante nell’atmosfera?
L’idrogeno. L’ossigeno.
L’azoto. L’anidride carbonica.

9. Una mucca è
un organismo consumatore primario.
un organismo produttore.
un organismo consumatore secondario.
un organismo decompositore.

10. Considera un gatto e una roccia. Quale di queste affer ma -
zioni è corretta?
La roccia è costituita da atomi mentre il gatto no.
Il gatto e la roccia sono costituiti entrambi da atomi.
Gli atomi che costituiscono la roccia sono “non viventi”, men -
tre quelli del gatto sono “viventi”.
Il gatto è costituito da atomi mentre la roccia no.

11. Considera un elefante e una formica. Quale di queste
affer ma zioni è vera?
L’elefante contiene un maggior numero di cellule.
Le cellule dell’elefante sono più grandi di quelle della formica.
Le cellule dell’elefante sono più complesse di quelle della formica.
Le molecole dell’elefante sono più grandi di quelle della for mica.

12. Quale di questi eventi può alterare irreversibilmente
l’equi li brio di un ecosistema?
La fotosintesi delle piante.
Le precipitazioni atmosferiche.
La respirazione degli animali.
L’immissione di sostanze inquinanti.

13. In un ecosistema che cosa viene continuamente riciclata?
L’energia.
Il calore.
La materia.
La forza.

14. La teoria dell’evoluzione afferma che
l’uomo discende dalla scimmia.
le specie si modificano nel tempo, dando origine a nuove
specie.
da una specie può avere origine una nuova specie neces -
sariamente più complessa. 
le specie sono fisse e immutabili.

15. Quale di queste frasi è corretta?
Gli animali respirano, le piante svolgono la fotosintesi.
Gli animali respirano, le piante svolgono la fotosintesi e
respirano.
Gli animali respirano e svolgono la fotosintesi, le piante non
re spirano e svolgono la fotosintesi.
Gli animali svolgono la fotosintesi, le piante respirano e
svolgono la fotosintesi.

16. Quale di questi organismi non è in grado di svolgere la
foto sin tesi?
Fungo.
Alga.
Pianta con fiori.
Felce.

17. L’urina è prodotta
dal rene.
dall’intestino.
dalla vescica.
dal fegato.

ORDINAMENTI

1. Disponi i seguenti gruppi di organismi secondo il loro pro -
gressivo ordine di apparizione sulla Terra.
Batteri - pesci - grandi rettili (dinosauri) - uomo - animali in -
vertebrati.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Disponi i seguenti oggetti in ordine di grandezza dal più
piccolo al più grande.
Molecola - organo - atomo - cellula - ecosistema.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ABBINAMENTI

1. A ogni nome della prima colonna abbina la frase corri -
spondente della seconda colonna.

Atomi Possono essere costituiti da 
una o più cellule.

Molecole Comprendono una parte
vivente, formata da
produttori, consumatori
e decompositori, e una 
parte non vivente.

Cellule La maggior parte sono
invisibili a occhio nudo.

Organismi Contengono protoni,
neutroni ed elettroni.

Ecosistemi Sono costituite da due o
più atomi.
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105Parte seconda

TEST LOGICO1

Leggi attentamente le seguenti frasi. Esse fanno riferimento ai
diversi atteggiamenti che l’uomo, nel corso dei secoli, ha avuto
verso la natura.

Frase n. 1
Dio creò l’uomo perché dominasse sui pesci del mare e sugli
uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le creature selvatiche e su
tutti i rettili che strisciano.

(Dalla Bibbia)
Frase n. 2
Tutto ciò che ha anima deve prendersi cura di ciò che non ha
anima.

(III sec. d.C.)
Frase n. 3
L’ideale per l’uomo è allearsi con il resto della comunità umana
nella lotta contro la natura, così da obbligarla a piegarsi ai suoi
voleri, sotto la guida della scienza.

(1913)
Frase n. 4
Ci si deve convincere che la Terra è un nostro simile, da accudire,
e non un avversario da violentare e distruggere.

(1949)

Considera ora i seguenti atteggiamenti dell’uomo verso la na -
tura.

Atteggiamento A
L’uomo può disporre della natura senza alcun limite.

Atteggiamento B
La natura è una creatura di Dio che l’uomo deve amministrare,
custodire e difendere.

Atteggiamento C
L’uomo e la natura devono convivere insieme in maniera pacifica.

Abbina ogni frase al giusto atteggiamento.
Frase n. 1 - Atteggiamento ...................................................................... 
Frase n. 2 - Atteggiamento ...................................................................... 
Frase n. 3 - Atteggiamento ...................................................................... 
Frase n. 4 - Atteggiamento ...................................................................... 

1  Il seguente item è in parte estratto e adattato da: Verifica sperimentale dei
contenuti, obiettivi e criteri metodologici per l’insegnamento delle scienze
naturali nel biennio delle scuole superiori secondo il progetto Brocca, in
Bollettino Sezione Campana ANISN, n. 8, giugno 1994, pagine 61-62.

Prova d’ingresso del Tema 5
VERO O FALSO

V F
Negli acidi nucleici i nucleotidi si legano 
mediante un legame fosfodiesterico.
La mitosi produce due cellule con lo stesso 
numero e lo stesso tipo di cromosomi della
cellula madre.
Un cromosoma contiene DNA e proteine. 
Le cellule aploidi sono procariote. 
Gli organismi autotrofi non necessitano di
sostanza organica per il loro metabolismo.
Gli individui di una popolazione sono tutti
identici tra loro.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

1. Il legame peptidico si trova
nel DNA. nell’RNA.
nell’ATP. nelle proteine.

2. Quale di queste cellule contiene un unico cromosoma
circolare?
Cellula eucariote.
Cellula batterica.

Cellula diploide.
Cellula aploide.

3. La meiosi produce
2 cellule 2n.
4 cellule 2n.
2 cellule n.
4 cellule n.

4. Se n = 8 la cellula diploide contiene
4 cromosomi.
8 cromosomi.
16 cromosomi.
32 cromosomi.

5. Ogni livello di organizzazione biologica 
è indipendente dagli altri.
è un sistema chiuso.
è regolato da processi di feedback.
presenta proprietà che sono la somma di quelle del livello
precedente.

6. I cromosomi omologhi
controllano gli stessi caratteri.
sono abbastanza simili tra loro.
controllano caratteri antagonisti.
si uniscono per mezzo del centromero.D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

B

D

C

B

A

DC

A

F

E

D

C

B

A

Guida Scienze Integrate 2.qxp_Layout 2  15/02/18  15:39  Pagina 105



105Parte seconda

TEST LOGICO1

Leggi attentamente le seguenti frasi. Esse fanno riferimento ai
diversi atteggiamenti che l’uomo, nel corso dei secoli, ha avuto
verso la natura.

Frase n. 1
Dio creò l’uomo perché dominasse sui pesci del mare e sugli
uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le creature selvatiche e su
tutti i rettili che strisciano.

(Dalla Bibbia)
Frase n. 2
Tutto ciò che ha anima deve prendersi cura di ciò che non ha
anima.

(III sec. d.C.)
Frase n. 3
L’ideale per l’uomo è allearsi con il resto della comunità umana
nella lotta contro la natura, così da obbligarla a piegarsi ai suoi
voleri, sotto la guida della scienza.

(1913)
Frase n. 4
Ci si deve convincere che la Terra è un nostro simile, da accudire,
e non un avversario da violentare e distruggere.

(1949)

Considera ora i seguenti atteggiamenti dell’uomo verso la na -
tura.

Atteggiamento A
L’uomo può disporre della natura senza alcun limite.

Atteggiamento B
La natura è una creatura di Dio che l’uomo deve amministrare,
custodire e difendere.

Atteggiamento C
L’uomo e la natura devono convivere insieme in maniera pacifica.

Abbina ogni frase al giusto atteggiamento.
Frase n. 1 - Atteggiamento ...................................................................... 
Frase n. 2 - Atteggiamento ...................................................................... 
Frase n. 3 - Atteggiamento ...................................................................... 
Frase n. 4 - Atteggiamento ...................................................................... 

1  Il seguente item è in parte estratto e adattato da: Verifica sperimentale dei
contenuti, obiettivi e criteri metodologici per l’insegnamento delle scienze
naturali nel biennio delle scuole superiori secondo il progetto Brocca, in
Bollettino Sezione Campana ANISN, n. 8, giugno 1994, pagine 61-62.

Prova d’ingresso del Tema 2
VERO O FALSO

V F
Negli acidi nucleici i nucleotidi si legano 
mediante un legame fosfodiesterico.
La mitosi produce due cellule con lo stesso 
numero e lo stesso tipo di cromosomi della
cellula madre.
Un cromosoma contiene DNA e proteine. 
Le cellule aploidi sono procariote. 
Gli organismi autotrofi non necessitano di
sostanza organica per il loro metabolismo.
Gli individui di una popolazione sono tutti
identici tra loro.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

1. Il legame peptidico si trova
nel DNA. nell’RNA.
nell’ATP. nelle proteine.

2. Quale di queste cellule contiene un unico cromosoma
circolare?
Cellula eucariote.
Cellula batterica.

Cellula diploide.
Cellula aploide.

3. La meiosi produce
2 cellule 2n.
4 cellule 2n.
2 cellule n.
4 cellule n.

4. Se n = 8 la cellula diploide contiene
4 cromosomi.
8 cromosomi.
16 cromosomi.
32 cromosomi.

5. Ogni livello di organizzazione biologica 
è indipendente dagli altri.
è un sistema chiuso.
è regolato da processi di feedback.
presenta proprietà che sono la somma di quelle del livello
precedente.

6. I cromosomi omologhi
controllano gli stessi caratteri.
sono abbastanza simili tra loro.
controllano caratteri antagonisti.
si uniscono per mezzo del centromero.D
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106 Parte seconda

Prova d’ingresso del Tema 3

VERO O FALSO
V F

L’emoglobina è una proteina costituita
da quattro catene polipeptidiche.
Le membrane sono costituite da acidi
grassi e proteine.
Il reticolo endoplasmatico liscio è specializzato
nella sintesi dei lipidi.
La meiosi consiste di due divisioni cellulari
tra le quali non avviene la sintesi del DNA.
In una catena metabolica quasi tutte 
le reazioni sono catalizzate dagli enzimi.
Mentre la diffusione non richiede energia,
l’osmosi è un processo attivo.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

1. Quali di queste biomolecole svolgono funzione strutturale?
Oli e grassi.
Acidi nucleici.
Fosfolipidi e glicolipidi.
Glicogeno.

2. I lisosomi
contengono enzimi idrolitici.
contengono acqua e soluti.

contengono DNA.
sono associati ai ribosomi.

3. Il trasporto attivo
richiede energia.
richiede una proteina carrier.
richiede sia energia sia una proteina carrier.
non richiede né energia né una proteina carrier.

4. La glicolisi produce
ATP.
acido lattico.
acido piruvico.
sia ATP sia acido piruvico. 

5. Il ciclo di Krebs e la catena di trasporto respiratoria
ossidano l’acido piruvico ad anidride carbonica e acetil coen -
zi ma A.
riducono l’acido piruvico ad acido lattico.
ossidano l’acido piruvico ad acetilcoenzima A.
ossidano l’acetilcoenzima A ad anidride carbonica e acqua.

6. La mitosi ha lo scopo di
duplicare il DNA di una cellula.
creare variabilità all’interno di una specie.
dimezzare il numero di cromosomi.
trasmettere l’informazione genetica da una cellula all’altra.D
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