
Verifica di scienze  

Classe V  
 
 

 

1) Perché l’uomo è un vertebrato? (1 punto) 

Perché è un mammifero   

Perché si muove 

Perché è dotato di colonna vertebrale   

 

 

2) L’uomo è un viviparo perché … (1 punto) 

… allatta   

… genera individui già formati 

… è un essere vivente   

 

 

3) Quali sono le tre ossa del braccio? (3 punti) 

A ______________________   

B ______________________ 

C ______________________  

 

 

4) Quante sono le costole di un uomo? (1 punto) 

12   

33 

oltre 200  

 

 

5) Il midollo osseo produce … (1 punto) 

… le cellule del sangue   

… zucchero 

… ossigeno   

 

 

6) Nel foro centrale delle vertebre passa il ___________________ (1 punto) 

 

 

7) I muscoli sono attaccati allo scheletro per mezzo … (1 punto) 

… dei legamenti   

… dei tendini 

… del liquido sinoviale   

 

 

8) Il muscolo antagonista del bicipite è il _________________ (1 punto) 

 

 

9) Descrivi i muscoli volontari e i muscoli involontari (5 punti) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ …  

 

 

 



10) Ordina, da 1 a 4, in relazione alle fasi dell’apparato digerente (4 punti) 

chimo   

feci 

bolo 

chilo   

 

11) Unisci con una freccia gli organi e i loro prodotti (4 punti) 

Succhi gastrici   Fegato 

Saliva    Pancreas 

Bile    Bocca 

Succhi pancreatici  Fegato   

 

 

12) Dove e come avviene l’assorbimento delle sostanze nutritive?   (3 punti) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

  

 

13) Unisci con una freccia Alimento e sostanza contenuta (3 punti) 

Alimenti energetici    Carboidrati e grassi 

Alimenti costruttori    Vitamine e Sali minerali 

Alimenti regolativi e protettivi   Proteine 

 

14) Rispondi Vero o Falso (3 punti) 

I globuli rossi trasportano l’ossigeno   

I globuli bianchi trasportano l’anidride carbonica 

Le piastrine difendono l’organismo daio batteri e dai virus 

  

15) In quante parti è diviso il cuore? (1 punto) 

due atri e due ventricoli   

un'unica parte 

 

16) I vasi sanguigni si distinguono in arterie, vene e capillari: descrivili brevemente  (6 punti) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17) Nella grande circolazione il sangue va ai polmoni, dove si libera di anidride carbonica, si rifornisce di 

ossigeno e torna al cuore.  In questa frase c’è un errore: sottolinealo. (2 punti) 

 

18) La trachea serve per trasportare il cibo nello stomaco?    SI     NO             (1 punto) 

 

19) A cosa serve l’epiglottide? (4 punti) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

20) Abbina organo a prodotto secreto (4 punti) 

Ghiandole sudoripare   feci 

Reni     sudore 

Polmoni    anidride carbonica 

Ano     sudore 

 

Nome___________________________ Cognome________________________ 

Punteggio _____/50 

 


