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PROVA DI VERIFICA SULLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA

domanda 1
Di che cosa hanno bisogno le cellule del nostro corpo per vivere?
A

Di ossigeno

Vero
Falso
B Di anidride carbonica
Vero
Falso
C Di sostanze nutritive (cibo)
Vero

Falso

domanda 2
Da che cosa è costituito l'apparato circolatorio?
A

Solo dal sangue

B

Solo dal sangue e dai vasi sanguigni

C

Dal sangue, dai vasi sanguigni e dal cuore

domanda 3
Che cosa è il sangue?
A

E' un liquido presente in tutto il nostro corpo.

B

E' un organo del nostro corpo.

C

E' un alimento.

domanda 4
Completa il testo con le parole mancanti.
Il cuore è formato da

parti:

destro e sinistro e

destro e sinistro.

A cura di Prof.ssa Ada Vantaggiato
specialista per il sostegno didattico)
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domanda 5
Di cosa è formato il sangue?
Il sangue è formato da globuli

, da globuli

e da

.

domanda 6
A cosa serve il sangue?
Il sangue serve per portare le sostanze
nostro corpo.

e l'

alle cellule del

domanda 7
Che cosa sono i vasi sanguigni?
A

Muscoli che trasportano il sangue

B

Sottili tubicini attraverso cui il sangue circola in tutto il corpo.

C

Cellule cariche di ossigeno.

domanda 8
Che cosa è il cuore?
A

E' un apparato

B

E' un muscolo

C

E' un tessuto

domanda 9
Qual è la funzione del cuore?
A

Scambiare l'anidride carbonica con l'ossigeno.

B

Produrre un battito per controllare se siamo vivi.

C

Pompare il sangue affinché circoli in tutto il corpo.
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domanda 10
Distinguiamo due tipi di circolazione:
A

la piccola e la grande circolazione.

B

la media e la piccola circolazione.

C

la circolazione cellulare.
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