
Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata 35, Milano 

Scuola Primaria Pietro Micca   
 Gruppo di lavoro di Scienze 

Campi di esperienza 
STRUTTURA E PROPRIETA’ DELLA MATERIA - MISURAZIONE  

 

1.  Quiz: Miscugli e soluzioni      . . . /30 

2.  Cambiamenti di stato: Vero o Falso?     . . . /30 

3. Domande sui materiali      . . . /6 

 

 

 

            Il mio punteggio finale è.   . . . /66 

  Nome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   classe 3° . . . 



Prova 1: Miscugli e Soluzioni 
Quiz: Metti una crocetta sulla risposta corretta, rispondi alle domande 
 
Che cosa è un miscuglio 
omogeneo?.......................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Che cosa è un miscuglio eterogeneo?................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Miscuglio eterogeneo                         acqua +sabbia 
 acqua+gesso 
 acqua+sale 
 
 
Miscuglio omogeneo                                      acqua+zucchero 
 acqua + solfato di rame 
 acqua + polvere di ferro 
 
 
In un miscuglio omogeneo                              la polvere scompare 
                                                                             la polvere si dissolve 
 
                                                                                            
 
Una sostanza è solubile in acqua quando         la polvere non si vede più 
   l’acqua è trasparente 
   la polvere precipita sul fondo 
  
  
Una soluzione  è…                                             un miscuglio omogeneo 
 un miscuglio eterogeneo 
 
 
Cosa succede se continuiamo ad il sale si deposita sul fondo 
aggiungere sale in una soluzione                    il sale galleggia 
di acqua e sale? l’acqua diventa opaca 
 
 
 
Quando  una soluzione è satura? quando le particelle di polvere non  
                                                                                hanno più spazio tra le particelle di acqua e si  
                                                                                depositano sul fondo                     
                                                                               quando le particelle di polvere colorano l’acqua 



 
il sale  si dissolve più velocemente                   mescolando 
                                                                                in acqua calda 
 in acqua fredda 
 
 
Come posso separare  il                                           facendolo passare attraverso un colino 
sale dall’acqua?                                                          facendo evaporare l’acqua 
 
 
 
Come si formano le stalattiti?    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Scrivi almeno tre elementi naturali che si trovano in una grotta 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                             
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Prova 2: Cambiamenti di Stato   
Vero o Falso? Metti una crocetta sulla risposta corretta e rispondi alle domande 
 

 Quale è il risultato di un cambiamento di stato? 

 La materia (acqua, cera, burro..) sembra la stessa, 
                ma le molecole sono cambiate                                                                 vero       falso                   
                                                                                 

 Le molecole sono le stesse 
             ma cambia la forza dei legami tra le molecole                                           vero       falso 
 

 La materia e le molecole cambiano                                                  vero        falso 

 
 Unisci con una freccia:  
- Le molecole di una sostanza allo stato solido                          hanno una debole forza di 

coesione  

   
- Le molecole di una sostanza allo stato liquido                          non hanno forza di coesione 

 
- Le molecole di una sostanza allo stato aeriforme                   hanno  una forza di coesione 

molto forte  

 

                                                  

 La temperatura in cui avvengono i passaggi di stato  

 
- rimane  la stessa fino a quando tutta la materia 

 non cambia stato di aggregazione                                                     vero          falso 
 

- continua ad aumentare e rischia di rompere il termometro            vero          falso 

 

 
 il calore che viene aggiunto o tolto serve a indebolire o a rafforzare i  

              legami tra le molecole                                                                            vero           falso 
 

 
 l’evaporazione è il passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme 

e riguarda solo la superficie del liquido                                                vero          falso      
 

 
 la velocità di evaporazione dipende 

 

 dalla vicinanza a fonti di calore                                                  vero        falso 

         

 da quanto è grande la superficie dell’acqua che evapora     vero        falso 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 l’evaporazione dell’acqua avviene a qualunque temperatura                vero       falso 

 
 l’ebollizione dell’acqua avviene a una temperatura fissa (98° / 99°)      vero      falso 

 
 

 quando tutto il ghiaccio è diventato  acqua, la temperatura dell’acqua ricomincia a salire     

                                                                                                                               vero     falso 

 
 E’ più veloce il riscaldamento o il raffreddamento dell’acqua?  .............................................. 

 
 

 Perché  il vapore acqueo che sale dalla pentola durante l’ebollizione si vede e quello che 

evapora da un bicchiere o da una pozzanghera non si vede? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 In che modo si può cambiare lo stato della materia?  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Ricorda l’esperienza dell’acqua colorata nel palloncino di vetro e quella dell’anello di 

Gravesande. 

             Tutte e due le esperienze dimostrano la stessa cosa. Quale? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Completa con i termini giusti: 

 
GHIACCIO ACQUA VAPORE ACQUEO 
 
 

 
 Completa 

L’acqua per ebollizione si trasforma in ………………………………………………………………………… 
Il vapore acqueo per ……………………………………………………………… si trasforma in acqua 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Perché l’acqua quando si trasforma in ghiaccio aumenta il suo volume?................................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prova 3: Domande sui materiali 
Rispondi alle domande 
 

Cosa ho capito……. 
1 – Come mai è facile rompere il gesso e non il sasso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Perché, secondo te, le particelle non si possono più riattaccare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Scrivi il nome di almeno due  materiali che è facile rompere 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Scrivi il nome di almeno due materiali che si rompono con tanta forza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN QUESTA PROVA IL MIO PUNTEGGIO E’….                                 . . . / 6 


