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La figura mostra la Cintura di Fuoco del Pacifico, lungo la quale 
si verificano terremoti e un’intensa attività vulcanica. Quale delle 
seguenti affermazioni spiega meglio la causa del fenomeno? 

a	 Si trova ai margini delle zolle tettoniche.

b	 Si trova al margine di acque basse e acque profonde.

c	 Si trova dove si incontrano le principali correnti oceaniche.

d Si trova dove la temperatura dell’oceano è più alta.

*
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*Risposta corretta
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Ad una ragazza è venuto in mente che le piante verdi per crescere bene 
hanno bisogno di sabbia nel terreno. Per verificare la sua idea usa due 
vasi di piante identiche. Sistema il primo vaso come mostrato in figura.

QUALE dovrebbe usare come secondo vaso di piante?

Sole

Sabbia,	terra	e	acqua

Sole

Sole

Credenza	buia Credenza	buia

Sole

Sabbia	e	terra

Sabbia	e	acqua Sabbia,	terra	e	acqua Terra	e	acqua

Terra	e	acqua

a cb

d e
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*Risposta corretta
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La figura mostra l’attrezzatura preparata in laboratorio da uno 
studente per un esperimento. All’inizio della prova, il tubo capovolto 
era completamente riempito d’acqua, come nostrato nella Figura 1. 
Dopo diverse ore, il livello dell’acqua presente nel tubo si è abbassato, 
come mostrato nella Figura 2.

Che cosa contiene la parte superiore del tubo segnata con X nella Figura 
2?

(Segna una risposta.)

C	 L’aria.

C	 L’ossigeno.

C	 Il biossido di carbonio.

C	 Il vuoto.

Spiega la risposta che hai dato.

Tubo	per	la	
prova	

capovolto

Pianta	
d’acqua

Acqua

Figura	1 Figura	2

x
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Tre candele identiche vengono poste dentro tre barattoli, come 
mostrato in figura, e accese contemporaneamente. Quindi, i barattoli Y 
e Z vengono chiusi con i coperchi, mentre il barattolo X viene lasciato 
aperto.

La fiamma di quale candela si spegne per prima (X, Y, o Z)? __________

Spiega la risposta che hai dato.

X Y Z
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La figura qui sopra mostra l’ago di una bussola con indicati i poli Nord 
e Sud (N e S). La bussola viene posta vicino ad una forte calamita, 
come mostrato nella figura sottostante.

A. Disegna l’ago della bussola nel cerchio della figura, indicando i poli 
Nord (N) e Sud (S) dell’ago.

B. Spiega la risposta che hai dato in base alle tue conoscenze sulle 
calamite.

N S

N

S
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La figura mostra una fattoria in una valle dove è stata appena 
costruita una diga.

La presenza della diga può avere effetti sia negativi che positivi per la 
coltivazione nella valle.

A. Descrivi un effetto positivo della diga sulla coltivazione.

B. Descrivi un effetto negativo della diga sulla coltivazione.

Fattoria

Diga

Lago

Fiume
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Un re dà a un gioielliere un blocco di metallo puro e gli chiede di 
ricavarne una corona.

Alla consegna il re osserva la corona molto attentamente. Pensa che il 
gioielliere possa aver sostituito il blocco originale con un altro metallo 
puro o averlo mischiato con altri metalli per fare la corona. Poi il re 
pesa la corona. La corona ha la stessa massa del blocco originale: 2.400 
grammi. Non essendo ancora soddisfatto, il re chiede aiuto ad alcuni 
scienziati per stabilire di che cosa sia fatta la corona.

Corona	di	metallo Blocco	di	metallo

Le	domande	su	“La	corona	di	metallo”	iniziano	nella	pagina	successiva.

La corona di metallo
Istruzioni:	le	domande	7,	8,	9 e	10	si	riferiscono	ad	uno	studio	
delle	proprietà	di	una	corona	di	metallo.	Per	rispondere	alle	domande	
puoi	usare	le	informazioni	contenute	nelle	pagine	dedicate	a	“La	
corona	di	metallo”.
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Le	domande	su	“La	corona	di	metallo”	continuano.

Gli scienziati decidono di confrontare la densità della corona e la 
densità di un blocco di metallo uguale al blocco originale. La densità 
di una sostanza è la massa di un campione della sostanza divisa per il 
volume (densità = massa/volume). 

Gli scienziati ricavano il volume del blocco e calcolano la densità del 
blocco in base alla sua massa conosciuta (2.400 g). La figura mostra le 
dimensioni del blocco di metallo misurato dagli scienziati. 

Qual è la densità del blocco di metallo?

Risposta: ____________ g/cm3

5	cm
5	cm

5	cm

(non	in	scala)
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Per determinare la densità della corona, gli scienziati devono 
calcolarne il volume. A tal fine, essi hanno a disposizione i seguenti 
materiali e attrezzature.

Descrivi una procedura che gli scienziati possono seguire per 
determinare il volume della corona utilizzando alcuni o tutti i materiali 
e le attrezzature disponibili. Puoi fare dei disegni per spiegare meglio 
la procedura che hai seguito.

Rifornimento	di	acqua

Bacinella	di	plastica Contenitore	di	vetro

Cilindro	graduato

Le	domande	su	“La	corona	di	metallo”	continuano.
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Cinque volte gli scienziati misurano il volume della corona. Per 
ciascuna misura del volume, calcolano la densità. La tabella riporta i 
risultati.

 Prova Volume della corona (cm3) Densità della corona (g/cm3)	

	 1	 202	 11,88	

	 2	 200	 12,00	

	 3	 201	 11,94	

	 4	 198	 12,12	

	 5	 199	 12,06	

A. Perché gli scienziati misurano il volume cinque volte?

B. Gli scienziati comunicano al re che la densità della corona è di 12,0 
g/cm3. Spiega come gli scienziati hanno utilizzato i risultati ottenuti 
per determinare questo valore della densità.

Le	domande	su	“La	corona	di	metallo”	continuano.
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La tabella riporta alcuni metalli e la loro densità.

Metallo  Densità (g/cm3)  

Platino	 21,4	 	

Oro	 19,3	 	

Argento	 10,5	 	

Rame	 8,9	 	

Zinco	 7,1	 	

Alluminio	 2,7	 	

A. Considera la densità del blocco di metallo che hai calcolato. Qual è 
il metallo che lo compone con più probabilità?

Risposta: ______________________________

Spiega la risposta che hai dato.

B. Se si trova che la densità della corona è 12,0 g/cm3 riferiresti al re 
che il gioielliere ha utilizzato un metallo o una miscela di metalli 
(lega)?

Fine	della	sezione	dedicata	a	“La	corona	di	metallo”.
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