
Verifica di Scienze 

Classe V 

 

 

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

 

a. Il cibo, quando viene inghiottito, si chiama bolo V□  F□ 

b. Attraverso i villi intestinali il sangue assorbe l’ossigeno V□  F□ 

c. Il fegato produce succo pancreatico      V□  F□ 

d. Con i denti incisivi si tritura il cibo                   V□  F□ 

e. Attraverso la pelle si secerne solo acqua     V□  F□ 

f. Dell’apparato escretore fanno parte anche polmoni e cuore  V□  F□ 

g. L’uomo possiede due reni         V□  F□ 

h. Lo zucchero è indispensabile per la crescita     V□  F□ 

i. I gruppi sanguigni sono A, B, C e ZERO     V□  F□ 

j. Attraverso la linfa il sangue trasporta sostanze alle cellule  V□  F□ 

k. Le tonsille e l’appendice fanno parte del sistema linfatico   V□  F□ 

l. Il cuore è un muscolo cavo       V□  F□ 

 

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

 

a. Apparato digerente 

 La digestione avviene nella bocca e nei reni    □ 

 La saliva contiene ptialina          □ 

 La dentina è una sostanza morbida     □ 

 

b. Apparato escretore 

 I reni sono muscoli involontari      □ 

 I reni sono organi preposti alla depurazione del sangue  □ 

 Con i polmoni si eliminano alcool e ossigeno    □ 

 

c. Apparato circolatorio 

 Le vene scorrono in profondità      □ 

Le arterie scorrono lungo le ossa     □ 

 Le valvole del cuore sono dette cardias e piloro   □ 

 



3. Illustra i nomi di cinque elementi che riconosci nel disegno, associandoli al 

numero corrispondente (max 5 punti): 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

4 Descrivi la dentatura (max 2 punti) 

 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

 

 

 

5 Indica nella figura le parti del dente   

 Colora di bianco lo smalto, di giallo la dentina, di 

arancione la polpa dentaria, di azzurro l’osso (max 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

Nome________________________ Cognome__________________________ 

Punteggio_______ / 25 


