
Verifica di Scienze 

Classe V 

 

 

1. Rispondi vero o falso alle seguenti affermazioni (ogni risposta esatta vale 1 punto): 

 

a. Le cellule dell’intestino formano il tessuto epiteliale V□  F□ 
b. Dentro la cellula vegetale ci sono i cloroplasti V□  F□ 
c. La membrana è la parte più interna della cellula    V□  F□ 
d. Nel nostro corpo ci sono circa 100 ossa                   V□  F□ 
e. Il femore è un osso della coscia       V□  F□ 
f. Le vertebre sono 33         V□  F□ 
g. Le ossa laterali del cranio si dicono parietali      V□  F□ 
h. L’osseina rende le ossa più rigide      V□  F□ 
i. I muscoli scheletrici sono involontari e striati    V□  F□ 
j. Il quadricipite è un muscolo della coscia     V□  F□ 
k. La radiografia utilizza i raggi X       V□  F□ 
l. La trachea finisce nello stomaco      V□  F□ 
 

2. Segna con una X l’unica affermazione corretta (ogni risposta esatta vale 1 punto): 

 

a. Il sangue 

 È formato da citoplasma ed ha il nucleo al suo interno  □ 
 I globuli bianchi favoriscono la coagulazione del sangue      □ 
 I globuli rossi trasportano ossigeno     □ 
 
b. Apparato circolatorio 

 Il cuore ha i ventricoli comunicanti     □ 
 Il sangue arterioso è ricco di ossigeno    □ 
 Il cuore è un muscolo volontario     □ 
 
c. Grande e piccola circolazione 

 Il sangue per ossigenarsi scorre vicino alla pelle   □ 
Dal ventricolo destro il sangue arriva ai polmoni   □ 

 La piccola circolazione interessa tutto il corpo   □ 
 



3. Illustra i nomi di dieci ossa che riconosci nel disegno associandoli al numero 

corrispondente (vale max 10 punti): 
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4 Descrivi 5 elementi di cui è composto il 

cuore, riportando sulla figura le lettere 

corrispondenti (il voto varia da 1 a 5) 
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Nome________________________ Cognome__________________________ 
Punteggio_______ / 25 


