
 
Ipotesi di lavoro per la costruzione di un SYLLABUS 

per testare le competenze di base alla fine del biennio 
dell’obbligo di istruzione 

 
MODULO 1 

LE GRANDEZZE FISICHE 
Quesiti di livello base: 
 

1. Hai comprato un CD musicale tra le seguenti grandezze quale non è una 
grandezza fisica? 

 il genere musicale 
 la massa del CD 
 il diametro del  CD 
 lo spessore del CD 

 
2. Vuoi misurare la lunghezza di un tavolo ma hai a disposizione solo un foglio di 

carta.  Come procederesti per ottenere la misura finale? 
 
3. Caccia all’errore. Su un cartello stradale compare la seguente indicazione: 

“Vietato il transito degli automezzi più alti di mt. 3 e / o pesanti più di 1500kg”. 
Una delle due misure non è scritta in modo corretto. Qual è e come dovrebbe 
essere scritta? 

 
4. In the International System of Units, the unit of mass is: 

 The pound 
 The kilogram 
 The ton 
 The gram 

Riscrivi la domanda in italiano e barra la risposta corretta. 
 

5. Completa la seguente tabella relativa al S.I. di unità di misura. 
 

Grandezza  Simbolo 
grandezza 

Simbolo 
 unità di misura 

Temperatura   
 t  
  A 
 M  

 
6. Scrivi la definizione attuale del “ metro campione”. 
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7. Completa la seguente tabella relativa ai prefissi seguendo l’esempio della 

prima riga 
Nome del 

prefisso 
Simbolo del 

prefisso 
Potenza 

mega M 106

centi   
 μ  
  103

giga   
 
8. Completa. A fianco di ogni grandezza elencata specifica se si tratta di una 

grandezza fondamentale mettendo una f o se si tratta di una grandezza 
derivata mettendo una d. 

 
Intensità luminosa   ........... /  area  ........... / massa .......... /  densità .......... 
/velocità.............. / peso ............... / lunghezza ............... / forza ................ 
volume...........   /   intensità di corrente elettrica  .................. 
 

9. Equivalenze  
 

 Il tempo a disposizione per questa verifica è di 2 ore. Trasforma questa 
grandezza nelle unità del S.I. 

 Oggi la mamma ha cotto 5 hg di pasta. Trasforma questa grandezza 
nelle unità del S.I. 

 La distanza tra il tuo banco e quello del tuo compagno è 10 cm. 
Trasforma questa grandezza nelle unità del S.I. 

 Il volume di una palla da tennis è 137cm3. Trasforma questa grandezza 
nelle unità del S.I. 

 L’area della confezione di un CD misura 177cm2. Trasforma questa 
grandezza nelle unità del S.I. 

 
10. Un campo da calcio è largo 75m e lungo 105m. Calcola la sua area in m2 e 

trasformala in hm2. 
 
11. Un pallone da calcio ha un diametro di 22cm. Calcola il suo volume in cm3 e 

trasformalo in dm3. 
 

12. Hai un cucchiaino da caffé di acciaio e una pentola anch’essa di acciaio. 
Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

 dpadella  >  dcucchiaino 
 dpadella  < dcucchiaino 
 dpadella  = dcucchiaino 
 non si può rispondere perchè non sono noti la massa e il peso dei due 

oggetti 
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13. Una trave di legno di abete ha un volume di 0,035m3 ed una massa di 20,3 kg. 
Calcola la sua densità. 

 
14. Un cubetto di lato 4 cm ha una massa di 544g. Calcola la sua densità nelle 

unità del S.I. 
 

15. L’olio di oliva ha una densità di 920 kg/m3. Quanto olio contiene una bottiglia 
di volume pari a ¾ di litro ? 
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