
Vulcani e terremoti 
Scegli il completamento corretto delle seguenti affermazioni. 

 

1 I terremoti superficiali 

a. sono i meno frequenti. 

b. sono i più disastrosi. 

c. hanno l’ipocentro nel mantello a oltre  

700 km di profondità. 

d. non sono dovuti a faglie. 

 

2 Rispetto alle onde S, le onde P 

a. sono meno veloci. 

b. arrivano per prime ai sismografi. 

c. oscillano nella direzione perpendicolare a quella di propagazione 

dell’onda. 

d. non si trasmettono nei liquidi. 

 

3 Si pensa che il nucleo esterno terrestre sia allo stato liquido perché 

a. le onde S non lo attraversano. 

b. le onde P lo attraversano più lentamente di quelle S. 

c. gli strumenti indicano la presenza di acqua. 

d. lo stato fisico dei materiali è stato accertatato mediante 

perforazioni. 

 

4 La scala Mercalli 

a. dà un’indicazione della distribuzione dei terremoti. 

b. valuta la magnitudo del sisma. 

c. indica l’intensità di un terremoto sulla base dei danni causati a cose 

e persone. 

d. è sinonimo della scala chiamata anche Richter. 

 

5 La magnitudo di un sisma è calcolata mediante 

a. il tempo che intercorre tra la registrazione delle onde P e S. 

b. i danni apportati dal terremoto. 

c. il calcolo della profondità dell’ipocentro. 

d. lo studio dell’ampiezza delle oscillazioni registrate dai sismogrammi. 

 

6 Le onde S 

a. sono le prime ad arrivare ai sismografi. 

b. non si trasmettono nei liquidi. 

c. sono le più superficiali tra le onde sismiche. 

d. si trasmettono solo nei liquidi. 

 

 

 



7 Le rocce che derivano dalla solidificazione sulla superficie terrestre della lava incandescente 

sono chiamate 
 A intrusive 

 B sedimentarie 

 C metamorfiche 

 D effusive  

8 Una roccia è definita acida (o sialica) in base  
 A al contenuto di silice (SiO2) 

 B alla sua origine effusiva o intrusiva 

 C alla sua velocità di raffreddamento 

 D al contenuto di cristalli 

9   Indica il  vulcano  che  non  si trova in  Italia: 

              Etna 

              Santorini 

        Vesuvio 

        Stromboli 
 

10   Durante un’eruzione il magma, sottoposto a notevole pressione, sale in superficie e 

fuoriesce dalle fratture della crosta. Quale percorso compie il magma dalla profondità verso 

la superficie. 

a. Dal serbatoio magmatico risale lungo il cammino vulcanico per fuoriuscire dal 

cratere 

b. Dopo aver riempito il cratere raggiunge il serbatoio magmatico da dove viene 

eruttato 

c. Il magma si raccoglie nel cratere e da lì si riversa nel camino vulcanico da cui viene 

eruttato 

d. Viene eruttato dal camino vulcanico dopo aver risalito lungo il serbatoio magmatico 

 
 

11 Il calore interno della Terra è dovuto 

a al calore proveniente dal Sole. 

b al calore prodotto dalla radioattività delle rocce e al calore fossile. 
c alla combustione dei depositi di carbone nella crosta. 

 

 

12   La lava  

a contiene più gas rispetto al magma. 
b è il nome del magma in superficie. 

c ha una temperatura di circa 100 °C. 
 

 
 



13  completa le frasi 

 

d - Il vulcano è una spaccatura della crosta terrestre attraverso la quale fuoriesce ˍla 

lavaˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 

e 2 - La struttura superficiale di un vulcano è detta ˍˍˍˍˍedificio vulcanicoˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ ˍ 

f 3 - Il cuore di un vulcano è costituito dalla ˍcamera magmatica ˍˍ dalla quale il 

ˍˍˍmagmaˍˍˍˍˍˍˍ risale verso la crosta terrestre. 

 

 

14   Un edificio vulcanico largo e appiattito, formato da colate di lava basaltica, viene detto 

ˍˍvulcano ˍˍˍˍˍa scudoˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ. 

15 - Se la lava è acida o intermedia, dà origine ad un vulcano dai fianchi ripidi, formato da colate 

sovrapposte a strati di ceneri, chiamato ˍstratovulcanoˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ. 

16 - La lava a corda è povera di ˍgasˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ. 

17 - La lava a cuscino si forma ˍˍˍsott’acquaˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ. 

18 - Un vulcano di tipo stromboliano alterna attività ˍesplosivaˍˍˍ ad attività ˍˍˍeffusivaˍˍˍˍˍ 

19 - Il raffreddamento di materiale piroclastico dà origine a rocce dette ˍˍignibritiˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ. 

20 - La calderaˍˍˍ è il residuo di un edificio vulcanico, spesso a forma di anfiteatro, che si forma in 

seguito ad una violenta esplosione. 

 


