
#ESAMENONTITEMO domande di scienze per ripassare meglio 
 

Elettrostatica e elettricità 
 

1. Che cos’è l’elettrostatica? È diversa dall’elettricità? 

2. Da dove deriva la parola “elettrostatica”? 

3. Com’è fatto un atomo?  

4. Quale particella ha carica negativa/positiva? 

5. Com’è un atomo: positivo, negativo o neutro? 

6. Quali cariche si possono muovere? 

7. Cosa vuol dire “atomo”?  

8. Parla della prima teoria atomica: chi la ipotizza?  

9. Parla della teoria di Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. 

10. Quale scienziato fu il più importante nella teoria atomica e perché? 

11. Cosa significa elettrizzare?  

12. Come si carica positivamente/negativamente?  

13. Quali sono i tre metodi per elettrizzare? 

14. Che cos’è un campo elettrico? 

15. Elettroscopio a foglie d’oro: come funziona e a cosa serve? 

16. Pendolino elettrico: come funziona e a cosa serve? 

17. Macchina di Wimshurst: come è fatta? 

18. Che cosa si intende con potere “dispersivo delle punte”?  

19. Parla degli esperimenti inerenti al potere dispersivo delle punte (punta-candela, mulinello 

elettrico, scossa al naso). 

20. Cos’è la “gabbia di Faraday”? 

21. I condensatori: cosa sono? Dove si trovano? Che struttura hanno?  

22. Benjamin Franklin: cosa fece? 

23. Cos’è l’elettricità? 

24. Quali sono i componenti principali del circuito elettrico? 

25. Come sono fatti i fili conduttori? 

26. Come era fatta la prima pila? Di chi era? 

27. Che cos’è il salvavita o fusibile? A che cosa serve? Com’è fatto nel circuito?  

28. Cos’è la resistenza? A cosa serve? 

29. Cos’è l’effetto termico? 

30. Com’è fatto un circuito in parallelo/serie? Quale dei due viene utilizzato in casa? 

31. Spiega la prima/seconda legge di Ohm. (spiega le varie lettere). 

32. Crea più resistenza una resistenza lunga e stretta? Spessa e corta? 

33. Che cos’è un isolante/conduttore? Fai un esempio. 

34. Acqua e sale che cosa creano? 

35. Spiega le varie grandezze e le loro unità di misura. 

36. Che cos’è un Coulomb? 

 

Magnetismo ed elettromagnetismo 
 

37. Che cos’è il magnetismo? 

38. Da dove deriva il nome magnetismo? 

39. Quali poli si attraggono e quali si respingono? 



40. Che caratteristiche hanno tutti i magneti? 

41. Che cos’è la zona neutra? 

42. Cosa succede se spezzo un magnete? 

43. Quali tipi di magnete esistono? 

44. Quali metodi si utilizzano per magnetizzare un oggetto? 

45. Quando magnetizziamo un corpo cosa succede dentro di esso? 

46. Quando mettiamo un magnete su un gruppo di graffette metalliche cosa succede? Per quale 

metodo si magnetizzano? 

47. Come è fatta una bussola e perché si chiama così? Come funziona? 

48. Il nord e sud magnetici sono uguali a quelli geografici? 

49. E’ possibile attrarre un oggetto attraverso una superficie (plastica, vetro, carta)? 

50. Cos’è il campo magnetico 

51. Cosa sono le linee di forza? 

52. Il magnete Terra: perché funziona? Cosa si credeva nel passato? 

53. Chi sono i due scienziati che legano elettricità e magnetismo?  

54. A cosa serve la bobina o solenoide? 

55. Cosa dice Faraday? 

56. Quale oggetto può far capire il principio di Faraday? 

57. Cosa dice Oersted? 

58. Quale oggetto può far capire il principio di Oersted? 

 

Interdisciplinare – Valori per dare un senso al futuro 
 

59. Che differenza c’è tra pubertà e adolescenza? 

60. Cosa sono gli ormoni? Chi li produce? Fai un esempio di ormone maschile e femminile. 

61. Descrivi l’apparato riproduttore maschile. 

62. Qual è la struttura di uno spermatozoo? 

63. Descrivi l’apparato riproduttore femminile. 

64. Qual è la struttura di un ovulo? 

65. La donna produce ovuli solo dalla pubertà? 

66. Per quanto tempo l’uomo produce spermatozoi? 

67. Il ciclo ovarico: fasi e funzionamento. 

68. Come e dove avviene la fecondazione? 

69. Quali sono i vari nomi che prende la cellula fecondata crescendo? 

70. Quali sono i tre annessi embrionali che si formano con la gravidanza? 

71. Quali organi si sviluppano per primi durante la gravidanza? 

72. Quale ormone viene prodotto nel momento del parto e perché? 

73. Quali sono le fasi del parto? 

74. Cosa deve fare il bambino appena nato? 

75. Quale latte è preferibile per l’allattamento e perché? 

76. Gravidanza gemellare: descrivi i due casi. 

77. Che cosa sono le cellule staminali? Dove si trovano? Di che tipo esistono? 

78. Perché sono così importanti? 

79. Che differenza c’è tra AIDS e HIV? 

80. In che modo si trasmette l’AIDS? 

81. Di cosa parla il film visto in classe “Juno”? Fai un tuo commento personale. 



Fissione e fusione nucleare 
 

82. Uranio: che cos’è e che caratteristiche ha? 

83. Plutonio: che cos’è e che caratteristiche ha? 

84. Che cos’è un isotopo? 

85. Che cos’è la fissione nucleare? 

86. Quali elementi si utilizzano nella fissione? 

87. Che cos’è la fusione nucleare? 

88. Quali elementi si utilizzano nella fusione? 

89. Dove avviene di solito la fusione nucleare? 

90. La formula di Einstein. 

91. Centrali nucleari: pro e contro. 

Einstein 
 

92. Biografia di Einstein: quando nasce e quando muore? Come fu la sua infanzia? Di che 

nazionalità era? Ebbe una sua famiglia? 

93. Come era il rapporto di Einstein con i regimi? 

94. Che cos’è il Progetto Manhattan? 

95. Perché Einstein costruì la bomba atomica? Se ne pentì? 

96. La relatività ristretta: quando fu pubblicata? Quali sono i concetti fondamentali? 

97. La relatività generale: quando fu pubblicata? Quali sono i concetti fondamentali? 

98. Di cosa parla il film visto in classe “Il mio amico Einstein”? Fai un tuo commento personale. 

La luce 
 

99. Che cos’è lo spettro elettromagnetico? 

100. Qual è la velocità della luce e che caratteristiche ha? 

101. Com’è fatto il grafico di un’onda? 

102. Come si comporta la luce quando attraversa un corpo opaco, traslucido o trasparente? 

103. Quando si crea solo ombra e quando anche penombra? 

104. Quali tipi di specchi esistono e che caratteristiche hanno? 

105. Come funziona la riflessione? Quale può essere una sua applicazione? 

106. Che cos’è e cosa significa caleidoscopio? 

107. Specchi ad angolo: quante immagini si creano? (anche casi dei paralleli) 

108. Come funziona la rifrazione? Quale può essere una sua applicazione? 

109. Chi ha studiato la dispersione della luce e con quali oggetti? 

110. Come funziona la dispersione? Quale può essere una sua applicazione? 

111. Come assorbono/diffondono la luce i corpi bianchi, nero o colorati? 

Genetica 
 

112. Chi è il padre della genetica? 

113. Perché sceglie la pianta dei piselli? 

114. Dove lavorava e dove viveva? 

115. Quante leggi formula? 

116. Cosa dice la prima legge? 

117. Cosa dice la seconda legge? 



118. Cosa dice la terza legge? 

119. Che cos’è la dominanza incompleta? Fai un esempio. 

120. Che cosa sono i geni?  

121. Che cosa sono i cromosomi? Quanti ne abbiamo? 

122. Che cosa sono gli alleli?  

123. Come si dice un individuo con due alleli uguali? 

124. Come si dice un individuo con due alleli diversi? 

125. Cos’è il fenotipo? 

126. Cos’è il genotipo? 

127. Che differenza c’è tra mitosi e meiosi? 

128. Chi sono gli scienziati che hanno identificato il DNA? In che anno circa? 

129. Da cosa è composto il DNA? 

130. Quante sono, quali sono e come si accoppiano le basi azotate? 

131. Come vengono chiamate le molecole di zucchero che compongono il DNA? 

132. Quale acido c’è nel DNA? 

133. Qual è il nome completo del DNA? 

134. Cos’è un nucleotide? 

135. Come si duplica il DNA? 

136. Che cos’è l’RNA e quali differenze possiede dal DNA? 

137. Come avviene la sintesi proteica? Chi costruisce le proteine? 

138. Come viene utilizzata la genetica moderna? (spiega criminologia, OGM, clonazione) 

139. Che cos’è l’eugenetica? 

140. Di cosa parla il film visto in classe “Gattaca”? Fai un tuo commento personale. 


