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VERO O FALSO

1. Se classificati in base alla loro origine, i materiali si dividono in metallici, 
polimerici, ceramici, compositi.

2. La lavorabilità non influisce nel processo di scelta del materiale più adatto 
per realizzare un determinato oggetto.

3. La più piccola particella in cui può essere scomposto qualsiasi oggetto  
è detta atomo.

4. Le proprietà chimiche definiscono anche come un materiale reagisce  
con l’ambiente esterno.

5. La proprietà che descrive quanto un materiale si dilata quando sottoposto 
ad alte temperature è detta conducibilità termica. 

6. I materiali refrattari sono quelli che hanno una temperatura di fusione 
maggiore di 2000°C.

7. I materiali ferromagnetici sono quelli che, se sottoposti ad un campo 
magnetico, non si magnetizzano. 

8. Le proprietà meccaniche descrivono l’attitudine di un materiale a subire 
delle lavorazioni. 

9. La durezza è una proprietà meccanica.

10. L’attitudine dei materiali ad essere trasformati in fili molto sottili  
è detta truciolabilità. 

11. L’ente normativo italiano è l’ISO. 

12. I metalli puri hanno origine naturale.

13. Le leghe metalliche sono materiali naturali. 

14. Ghise ed acciai sono leghe di ferro e carbonio.

15. Un materiale composto da una matrice polimerica ed un rinforzo metallico 
è detto composito.
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RISPOSTA MULTIPLA  (solo una delle risposte date è quella corretta)

16. Quale tra i materiali elencati di seguito  
non è artificiale:

 A. Silicone
 B. Cemento
 C. Sabbia
 D. Acciaio 

17. Quale tra i materiali elencati di seguito  
è naturale:

 A. Poliuretano
 B. Polipropilene
 C. Ghisa
 D. Oro

18. Quali tra le seguenti è una proprietà fisica:
 A. Malleabilità
 B. Durezza
 C. Densità
 D. Resistenza all’usura

19. Quale tra le seguenti non è una proprietà 
meccanica:

 A. Resistenza a fatica
 B. Durezza
 C. Truciolabilità
 D. Resilienza

20. La resistenza alla corrosione è una proprietà:
 A. Fisica
 B. Meccanica
 C. Tecnologica
 D. Chimica

21. Il calore latente di fusione è una proprietà:
 A. Chimica
 B. Fisica
 C. Meccanica
 D. Tecnologica

22. La proprietà che indica l’attitudine di un 
materiale a subire deformazione plastica  
si chiama:

 A. Colabilità
 B. Saldabilità
 C. Plasticità

 D. Truciolabilità

23. Qual è la proprietà che indica la capacità  
di un oggetto di resistere ad un urto:

 A. Durezza
 B. Resistenza alla fatica
 C. Plasticità
 D. Resilienza

24. Quali tra le seguenti affermazioni sui 
materiali metallici è errata:

 A.  Sono buoni conduttori, sia termici  
che elettrici

 B. Hanno buone proprietà meccaniche
 C.  Possiedono buone proprietà 

tecnologiche
 D. Non possono essere saldati

25. Un acciaio è definito dolce quando  
il suo contenuto di carbonio è:

 A. %C<0,15
 B. 0,5<%C<0,75
 C. 0,15<%C<0,2
 D. 0,75<%C<0,9

26. Quale ghisa ha proprietà meccaniche 
paragonabili a quelle degli acciai:

 A. Ghisa sferoidale
 B. Ghisa malleabile
 C. Ghisa bianca
 D. Ghisa grigia

27. Quale tra quelli elencati di seguito  
non è un materiale metallico:

 A. Ghisa
 B. Piombo
 C. Teflon
 D. Bronzo

28. Quali tra le seguenti affermazioni  
sui materiali ceramici è errata:

 A. Sono materiali duri e fragili
 B. Sono dotati di una buona plasticità
 C. Hanno un’elevata resistenza all’usura
 D.  Sono adatti per impieghi ad alta 

temperatura
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29. Il termine “termoindurente” indica:
 A. Un materiale composito
 B. Un materiale ceramico
 C. Un materiale metallico
 D. Un materiale polimerico

30. Quale tra i seguenti è un materiale ceramico:
 A. Stagno
 B. Cemento
 C. Alluminio
 D. Silicone

31. Quale tra le seguenti affermazioni  
sui materiali polimerici è errata:

 A. Sono materiali isolanti
 B.  Non sono adatti ad impieghi  

ad elevate temperature
 C.  Hanno una buona resistenza 

all’attacco di agenti chimici
 D. Hanno un’elevata resistenza all’usura

32. Quale tra i materiali elencati nel seguito  
non è un materiale polimerico:

 A. Manganese
 B. PET
 C. Resina fenolica
 D. Nylon

33. Dovendo realizzare una valvola che lavora 
a temperature di circa 300°C, quali dei 
seguenti materiali non bisogna scegliere?

 A. Acciaio
 B. Ossido di alluminio
 C. PVC
 D. Ghisa grigia

34. Ipotizzando di dover scegliere il materiale 
per realizzare un oggetto trasportabile la 
cui unica caratteristica è la leggerezza 
(esempio: contenitore per sostanze liquide), 
quale tra i seguenti è il più adatto?

 A. PET
 B. Alluminio
 C. Acciaio
 D. Rame

35. Ipotizzando di dover realizzare 
un’attrezzatura per macinare delle pietre, 
che quindi deve essere dotata di elevata 
durezza ed elevata resistenza ad usura, 
quale delle seguenti classi di materiali è 
opportuno utilizzare?

 A. Elastomeri
 B. Materiali ceramici
 C. Materiali termoindurenti
 D. Materiali metallici


