
Domande per ripassare Scienze 
LA LIBERTÁ  
TEMA 1 – ECOLOGIA 

1. Che cos’è la fissione nucleare? 
2. Che cos’è la massa critica? 
3. Descrivi e spiega la formula di Einstein. 
4. Utilizzi negativi e positivi della fissione nucleare. 
5. Che cos’è la fusione nucleare? 
6. Quali limiti ha la fusione nucleare? 
7. Utilizzi negativi e positivi della fusione nucleare. 
8. Elettromagnetismo: definizione e rimedi. 
9. Inquinamento acustico: definizione, danni e rimedi. 
10. Che cos’è la scala decibel? 
11. Buco dell’ozono: definizione, cause e conseguenze. 
12. Effetto serra: definizione, cause e conseguenze. 

TEMA 2 – UOMO INTERPRETE DEL BENE E DEL MALE 
1. Che cos’è l’aborto? 
2. Come si può abortire? 
3. Chi o che cos’è l’obiettore di coscienza? 
4. Cosa dicono le leggi italiane riguardo all’aborto? 
5. Che cos’è l’eutanasia? 
6. Che cos’è il testamento biologico? 
7. Cosa dicono le leggi italiane riguardo all’eutanasia? 

TEMA 3 – INGEGNERIA GENETICA 
1. Che cos’è un cromosoma e quanti ne ha un uomo? 
2. Che cos’è il DNA e quali caratteristiche ha? 
3. Che cos’è un gene? 
4. Cosa significa clonare? 
5. Cosa sono gli OGM? 
6. Pro e contro degli OGM. 
7. Cosa dicono le leggi italiane riguardo agli OGM e alla clonazione umana? 
8. Che cosa sono le cellule staminali? 

TEMA 4 – ORIGINE UOMO 
1. Che somiglianza c’è tra l’uomo e lo scimpanzé? 
2. Che cosa sono i primati? 
3. Che cosa sono gli ominidi e come si crearono? 
4. Di che genere fa parte Lucy? 
5. Che caratteristiche ha il percorso evolutivo umano? 
6. Caratteristiche e sottospecie del genere Homo. 

TEMA 5 – LOGICA DEL POSSEDERE TUTTO 
1. Perché è nata la cosiddetta Sfida per la Luna? 
2. Quali nazioni sono coinvolte nella Sfida per la Luna? 
3. Perché la Sfida per la Luna è iniziata nel 1957? 



4. Quale nazione ebbe i primi successi spaziali? 
5. Quali erano le marcate diversità tra il programma sovietico e quello 

statunitense? 
6. Chi e quando arrivò per primo sulla Luna? 
7. Che cos’è la teoria del complotto lunare? 

 
ELETTRICITA’  

1. Evoluzione del modello atomico. 
1. Metodi per elettrizzare. 
2. Da che cosa è composto un circuito elettrico? 
3. Differenza tra circuito in serie e in parallelo. 
4. Che cos’è la differenza di potenziale? 
5. Che cos’è la resistenza? 
6. Che cos’è l’intensità di corrente? 
7. Che cos’è la gabbia di Faraday? 
8. Le leggi di Ohm. 

 
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

1. Che cos’è il magnetismo? 
2. Metodi per magnetizzare. 
3. Tipi di magneti. 
4. Che cos’è la bussola e come funziona? 
5. Campo magnetico terrestre. 
6. Esperienza di Oersted. 
7. Esperienza di Faraday. 
8. Esempi di elettromagnetismo. 

 
LUCE 

1. Che cos’è la luce e come si propaga? 
2. Differenze tra corpi trasparenti, opachi e traslucidi. 
3. Riflessione e rifrazione della luce. 
4. Specchi piani, concavi e convessi. 
5. Le lenti: convergenti e divergenti. 
6. La dispersione della luce e i colori. 
7. Funzionamento dell’occhio. 
8. Il miraggio. 
9. Lo spettro elettromagnetico (luce visibile). 

 
SUONO 

1. Che cos’è il suono e come si propaga? 
2. La rappresentazione di un’onda sonora. 
3. Eco e rimbombo. 
4. Frequenza dei suoni (infrasuoni e ultrasuoni) 
5. Intensità dei suoni e scala decibel. 



6. Funzionamento dell’orecchio. 
7. L’effetto Doppler. 

 
SISTEMA NERVOSO 

1. Composizione del sistema nervoso. 
2. Struttura e funzionamento di un neurone. 
3. Encefalo (cervello, talamo, ipotalamo, cervelletto, bulbo) 
4. Midollo spinale e riflessi spinali. 
5. Varie classificazioni dei nervi. 
6. Sistema nervoso autonomo. 

 
GENETICA 

1. Definizione di cromosoma, DNA e gene. 
2. Cosa sono gli alleli e di che tipo possono essere. 
3. Differenza tra genotipo e fenotipo. 
4. Le tre leggi di Mendel. 
5. Le eccezioni: dominanza incompleta e codominanza. 
6. La genetica moderna: applicazioni e campi. 

 
ASTRONOMIA 

1. Cosa sono meridiani e paralleli e cosa ci permettono di calcolare? 
2. Descrivi la rotazione terrestre e la sua conseguenza principale. 
3. Descrivi la rivoluzione terrestre e la sua conseguenza principale. 
4. Che cos’è la stella polare? 
5. Geocentrismo vs eliocentrismo. 
6. Cosa sono i moti millenari? 
7. Cosa sono le fasi lunari? 
8. Perché la Luna ci mostra sempre la stessa faccia? 
9. Cosa sono le eclissi? Quando avviene quella lunare e quando solare? Perché 

non accadono tanto spesso? 
10. Le maree: descrivile. 
11. Che cos’è una stella? 
12. Come si studia una stella? 
13. Cosa accade durante l’evoluzione di una stella? 
14. Che cos’è una galassia? Come si chiama la nostra? 
15. Che cos’è il sole e da quali elementi è composto? 
16. Cosa accade nel nucleo del Sole? 
17. Cosa accade nella zona radioattiva e convettiva del Sole? 
18. Che cos’è la fotosfera? 
19. Cosa sono le macchie solari e cosa hanno permesso di scoprire? 
20. Che cos’è la cromosfera? 
21. Che cos’è la corona solare? 
22. Vento solare: quali sono le nostre protezioni? Cosa può accadere sulla Terra? 
23. Le leggi di Keplero e le loro conseguenze. 


