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08 METEO base brezze venti 

IMMAGINE NAVIGAZIONE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1 METEO

1020 hPa a livello del mare indicano una 
pressione:

alta V media F bassa F

2

La pressione atmosferica viene 
considerata:

normale, se ugale a 1003,2 hPa; 
alta se superiore e bassa se 

inferiore al
suddetto valore.

F

normale, se ugale a 1023,2 
hPa; alta se superiore e bassa 

se inferiore al
suddetto valore.

F

normale, se ugale a 1013,2 
hPa; alta se superiore e 

bassa se inferiore al
suddetto valore.

V

3

Un barometro aneroide: non ha lancette. F

se ha due lancette: una, 
solidale con gli ingranaggi 

interni, misura la pressione
nell'istante considerato e 

l'altra (manovrabile 
dall'esterno) è necessaria per
poter valutare la variazione di 

pressione in un periodo 
temporale determinato.

V

se ha due lancette: una, 
solidale con gli ingranaggi 

interni, misura la pressione
nell'istante considerato e 

l'altra misura l'orario al fine 
di poter appuntare la

lettura della pressione nel 
tempo.

F

4
L’aria, se calda, è: più leggera di quella fredda. V più pesante di quella fredda. F

data dai venti che soffiano 
da E e NE.

F

5

Quale affermazione tra le seguenti è 
corretta:

lo stato del mare è misurato con 
la scala di Dorrestein.

F
se la pressione diminuisce il 

tempo volgerà al bello.
F

generalmente, l'orizzonte 
chiaro, con calma di vento, 

preannuncia bel tempo.
V

6

La temperatura di rugiada:
è ottenuta unicamente con una 

misurazione esclusivamente 
strumentale.

F
è la temperatura istantanea 

dell'acqua.
F

è ottenibile attraverso 
l'impiego combinato di un 

particolare termometro e di
apposite tabelle 
psicrometriche.

V

7 L’umidità relativa si misura con: barografo. F barometro. F igrometro. V
8

Riguardo alla genesi esclusivamente 
termica di alcuni venti locali, nelle ore 

più
calde dell'arco delle 24 ore si genera:

una "brezza tesa". F la brezza di mare. V la brezza di terra. F

9 Riguardo alla genesi esclusivamente 
termica di alcuni venti locali, nelle ore 

più
fredde notturne si genera:

la brezza di terra. V un "vento fresco". F una "brezza leggera" F

10 La formazione delle brezze è innescata 
dalla diversa:

umidità tra due zone. F
pressione atmosferica tra due 

zone.
F temperatura tra due zone. V

11
BREZZE Cosa si intende con brezza?

Vento costiero costante che 
soffia sempre dal mare verso la 

terra
F

Vento leggero causato da 
differenza di temperatura

V
Vento che soffia sempre a 

due nodi
F

12
La "brezza di mare":

soffia di giorno perché la 
terraferma si riscalda più 
velocemente del mare.

V
soffia di notte perché la 

terraferma si raffredda più 
velocemente del mare.

F
nessuna delle due 

affermazioni suddette è 
vera.

F

13
La brezza:

di giorno è dovuta al più rapido 
riscaldamento della terraferma 

rispetto al mare.
V

è più consistente nelle 
giornate nuvolose.

F
di giorno soffia dalla 

terraferma verso il mare.
F

14

La brezza:
di notte soffia dal mare verso la 

terra.
F

è un indicatore di condizioni 
generali di cattivo tempo.

F

di notte è dovuta al più 
rapido raffreddamento 

della terraferma rispetto al 
mare.

V

15
La brezza di terra è innescata:

dal rapido raffreddamento della 
terraferma rispetto al mare.

V dal raffreddamento del mare. F
dal riscaldamento della 
terraferma da parte del 

sole.
F

16
La brezza:

è più consistente nelle giornate 
di pioggia.

F
di notte spira dalla terraferma 

verso il mare.
V

di giorno è dovuta alla 
pressione più alta sulla 

terraferma che sul mare.
F
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17
La brezza:

di notte risente del fatto che il 
mare si raffredda più in fretta 

della terraferma.
F

di giorno soffia dal mare verso 
la terraferma.

V
è un indicatore di condizioni 

generali di cattivo tempo.
F

18 La brezza di terra spira:
ininterrottamente per 24 ore al 

giorno.
F di notte. V di giorno. F

19
Le brezze hanno origine:

se ci sono differenze di 
riscaldamento tra mare e 

terraferma.
V nei caldi pomeriggi estivi. F nelle calde serate estive. F

20 La Brezza spira da terra di notte perché 
la terraferma:

ed il mare raggiungono la stessa 
temperatura.

F
si raffredda più in fretta del 

mare.
V

si scalda più in fretta del 
mare.

F

21

La Brezza soffia dal mare perchè:
la terraferma si scalda più in 

fretta del mare.
V

la terraferma ed il mare 
raggiungono la stessa 

temperatura ed il vento spira 
dal

mare.

F
la terraferma si raffredda 

più in fretta del mare.
F

22

VENTO DIREZION La rosa dei venti rappresenta:
nome, forza e direzione dei 

venti.
F

l'orizzonte visibile, con il nome 
e la direzione di provenienza 

di alcuni venti tipici
del Mediterraneo.

V
l'elenco nominativo dei 
venti principali e la loro 

direzione di destinazione.
F

23 Quale affermazione è corretta tra le 
seguenti:

il vento di levante proviene da 
oriente.

V
il vento di libeccio è un vento 

cardinale.
F

il vento di ponente spira 
verso ovest.

F

24 Quale affermazione è corretta tra le 
seguenti:

il levante spira tra N e NNW. F il libeccio spira tra S e SSE. V lo scirocco spira da SE. F

25 I venti che spirano dai 4 punti 
intercardinali (NE, SE, SW, NW) 

prendono il
nome dalla regione:

di provenienza. V
dove si manifestano più 

frequentemente (es.libeccio in 
Libia).

F verso la quale si dirigono. F

26
Individuare la corretta direzione di 

provenienza:
la Tramontana spira da N. V il Libeccio spira da 135 gradi. F l'Ostro spira da NW. F

27
Qual è il vento che viene da Sud-Ovest 

(225 gradi)?
Libeccio. V Grecale. F Ponente. F

28 Individuare l'affermazione corretta: l'ostro spira da 180 gradi. V lo scirocco spira da 225 gradi. F il levante spira da 135 gradi. F

29
Ostro e Mezzogiorno: sono lo stesso vento. V non sono venti. F non sono lo stesso vento. F

30
La direzione di provenienza: del Grecale è da E. F

della tramontana è tra il II° e il 
III° quadrante.

F del maestrale è da NW. V

31 Il Libeccio spira da: 135 gradi. F 225 gradi. V 315 gradi. F

32 Il vento che viene da 270 gradi si chiama: Scirocco. F Ponente. V Levante. F

33 Con corrente e vento, l'un l'altro contro 
in direzione opposta, l'onda è:

ripida. V alta. F incomprensibile. F

34 Da Est spira: Levante. V Ponente. F Tramontana. F
35 Il vento è originato da? Instabilità e umidità dell'aria. F

differenti valori di 
temperatura e pressione.

V
gradiente termico verticale 

e umidità.
F

36 Il Grecale spira: verso Sud - Ovest. F da Nord - Est. V da Nord - Nord Est. F
37 Quale vento spira da 135 gradi? Grecale. F Levante F Scirocco. V
38 Da Nord - Est spira il: Levante F Ponente. F Grecale. V
39 Il Libeccio spira: verso Sud-Ovest. F verso Nord-Ovest. F da Sud - Ovest. V
40 Lo Scirocco spira da: Nord - Ovest. F Sud - Est. V Ovest. F
41 Il Ponente spira dalla direzione cardinale: Est. F Nord. F Ovest. V
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