
Nome: __________________________                                  data:_______________________ 

VERIFICA  DI  SCIENZE 

1) Cos’è un terremoto? 

2) Quando si  verifica? 

3) Da  cosa  è  provocato? 

4) Inserisci  i  nomi  adatti   nella  figura. 

5) Sono  più  pericolose  le  onde  sismiche  che  si  generano  sotto  la  terra o quelle  

che  si  propagano  in  superficie? Perché? 

6) Quali  strumenti  si  usano  per  misurare l’intensità di un terremoto? 

7) Quali “scale” si usano  per  indicare l’intensità di un terremoto? 

8) Cos’è uno tzunami? 

9) In cosa  consiste  lo  tzunami? 

10) Indica  vicino ad ogni  frase  se  è VERA o FALSA. 

 

- Un  terremoto  è  la fuoriuscita di lava dalla crosta  terrestre. ___________ 

- Il nostro pianeta è suddiviso in  zolle o placche. ___________ 

- L’ipocentro è situato in profondità. ___________ 

- L’epicentro è situato in profondità. _____________ 

- La scala Richter  misura  gli  effetti  di  un  terremoto  ___________ 

- La scala Mercalli misura gli effetti  di  un  terremoto ___________ 

- Per misurare la magnitudo di un terremoto  si  usa  il sismografo _______________ 

- Le onde di tzunami si muovono lentamente _____________ 
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