
Pagina 1
COGNOME NOME ORA INIZIO ORA TERMINE

ERRORI PAGINA
09 METEO OLTRE base risposte

IMMAGI
NE

METEO OLTRE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3

1 Quant’è il valore di pressione media 
sul livello del mare?

1023,2 hPa. F 1003,2 hPa. F 1013,2 hPa. V

2 In una bassa pressione i valori:
aumentano dal centro verso 

l’esterno.
V

diminuiscono dal centro 
verso l’esterno.

F sono inferiori a 940 hPa. F

3

Cos'è un anticiclone?
un campo barico dove le 
isobare hanno un 
andamento rettilineo.

F

un'area di alta pressione 
dove l'aria segue moti 
subsidenti e quindi 
divergenti.

V

un'area di alta pressione 
dove l'aria segue moti 
convettivi e quindi 
convergenti.

F

4
Le masse d’aria in una zona 
anticiclonica nell'emisfero nord si 
muovono:

in senso orario 
(nell’emisfero nord) e dal 
centro di alta pressione 
verso l’esterno.

V

in senso antiorario 
(nell’emisfero nord) e dal 
centro di alta pressione 
verso l’esterno.

F

da nord a sud 
(nell’emisfero nord) e dal 
centro di alta pressione 
verso l’esterno.

F

5 Le masse d’aria in una zona 
ciclonica nell'emisfero nord si 
muovono:

da sud a nord e dal centro di 
alta pressione verso l’esterno.

F
in senso orario e dal centro 

di alta pressione verso 
l’esterno.

F

in senso antiorario e 
dall’esterno verso il 
centro di bassa 
pressione.

V

6

Generalmente, si può affermare che 
nell'emisfero Nord:

se la direzione di provenienza 
del vento tende a ruotare in 
senso antiorario, è probabile 
un tempo stabile (alta 
pressione).

F

se la direzione di 
provenienza del vento 
tende a ruotare in senso 
orario, è probabile un 
tempo instabile (bassa 
pressione).

F

se la direzione di 
provenienza del vento 
tende a ruotare in senso 
orario, è probabile un 
tempo stabile (alta 
pressione).

V

7
In genere la pressione aumenta se:

spirano venti freddi dal 4° e 
1° quadrante.

V
spirano venti freddi dal 2° e 

3° quadrante.
F

nessuna delle due 
affermazioni suddette è 

corretta.
F

8 In genere, come si spostano le masse 
d'aria costituenti basse pressioni se 

in
movimento alle medie latitudini 

nell'emisfero boreale?

da N verso S. F da E verso W. F da W verso E. V

9 In una depressione dell'emisfero 
boreale, il vento:

non c'è vento. F gira in senso orario. F gira in senso antiorario. V

10

Una isoallobara è una linea che:
unisce punti di pressione 
atmosferica crescente in 
modo uniforme.

F

unisce punti di cui si 
prevede un'uguale 

variazione di pressione 
nell'arco delle ore 
immediatamente 

successive al momento del 
rilevamento.

V
unisce punti di eguale 
pressione idrostatica.

F

11

La conoscenza della distribuzione 
delle isoallobare consente:

di valutare la tendenza 
barometrica e quindi lo 
spostamento dei campi barici 
nelle prossime ore.

V

di stimare la posizione del 
fronte freddo (se non 
tracciato) laddove le 
isoallobare indicano un calo 
massimo di pressione.

F

di stimare la posizione 
del fronte caldo (se non 
tracciato) laddove le 
isoallobare indicano una 
ripresa della pressione.

F

12

Le isoipse sono:

linee di eguale altezza per 
l'analisi e la previsione del 
tempo in quota, su una carta 
a pressione costante.

V
linee di eguale differenza 

barotropica.
F

linee di eguale valore di 
correnti ascensionali.

F

13

Il gradiente barico orizzontale (GBO) 
è:

il rapporto tra la differenza di 
pressione tra due isobare 

adiacenti (sempre 4 hPa) e la 
loro distanza espressa in 

Moduli Barici Orizzontali (ogni 
MBO = 60 miglia); maggiore è 

il GBO e più i venti saranno 
intensi.

V Il rapporto tra due isobare. F

tanto minore quanto 
maggiore è il rapporto 

tra la differenza di 
pressione tra due punti e 

la loro distanza, in una 
certa massa d'aria.

F
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14

l gradiente barico è:

tanto maggiore quanto 
maggiore è il rapporto tra la 
differenza di pressione tra 

due punti e la loro distanza in 
una certa massa d'aria.

V

tanto minore quanto 
maggiore è il rapporto tra 
la differenza di pressione 

tra due punti e la loro 
distanza in una certa massa 

d'aria.

F
il rapporto tra due 

isobare.
F

15

I venti sinottici sono:
venti costieri dovuti alle 
differenze di temperatura fra 
il mare e la terra.

F

venti legati alla 
situazione 
meteorologica 
generale e percorrenti 
lunghe distanze.

V venti locali. F

16 Quale "legge” consente di 
individuare anticicloni e cicloni in 
relazione alla posizione 
dell'osservatore?

Legge di Coriolis. F Legge di Buys-Ballot. V
Legge di Rossby-

Bjerkness.
F

17 Qual è la sigla delle carte del tempo 
che si riferiscono ad analisi al suolo 
attuali?

AS. V AU. F US. F

18

La saccatura è:
una zona di alta pressione, 
incuneata tra due campi di 
bassa pressione, a forma di U.

F
un'area d'incrocio tra due 
cicloni e due anticicloni, 
disposti a croce.

F

una zona di bassa 
pressione, insinuata tra 
due campi di alta 
pressione, a forma di U.

V

19

Il promontorio è:
una zona di alta pressione, 
incuneata tra due campi di 
bassa pressione, a forma di U.

V
un'area d'incrocio tra due 
cicloni e due anticicloni, 
disposti a croce.

F

una zona di bassa 
pressione, insinuata tra 
due campi di alta 
pressione, a forma di U.

F

20

Una carta sinottica:

rappresenta il campo 
barico e la distribuzione dei 
fronti presenti (o previsti) 
all'ora a cui essa si riferisce.

V
serve per scegliere la rotta 

più economica.
F

serve per navigare nelle 
zone artiche.

F

21 La scala Beaufort indica: la visibilità atmosferica. F lo stato del mare. F l'intensità del vento. V
22

Riguardo alla struttura del vento:

un vento è teso quando la 
direzione media muta 
continuamente mentre la 
velocità media rimane 
costante.

F

un vento è a raffiche 
quando direzione e 
velocità medie variano 
notevolmente e 
improvvisamente.

F

un vento è teso quando 
la direzione media e la 
velocità media si 
mantengono costanti per 
un certo periodo di 
tempo.

V

23

Riguardo alla struttura del vento:

un vento è di groppo quando 
direzione e velocità medie 
variano notevolemente e 
improvvisamente, come 

accade nel corso di temporali.
V

un vento è teso quando la 
direzione media rimane 
costante per un certo 

periodo di tempo mentre la 
velocità media muta 

continuamente.

F

un vento è teso quando 
la direzione media muta 

continuamente mentre la 
velocità media rimane 
costante per un certo 

periodo di tempo.

F

24

Riguardo alla struttura del vento:

un vento è a raffiche quando 
la direzione media rimane 

costante per un certo periodo 
di tempo mentre la velocità 
media presenta improvvisi 

picchi con valori di almeno 10 
nodi oltre la media e di 

durata inferiore al minuto.

V

un vento è teso quando la 
direzione media muta 

continuamente mentre la 
velocità media rimane 
costante per un certo 

periodo di tempo.
F

un vento è di groppo 
quando direzione e 
velocità medie non 
variano, come accade nel 
corso di temporali.

F

25

Il Foehn (o Fohn) indica:

un vento che discende 
forzatamente di quota lungo 
il versante sottovento di un 
ostacolo orografico.

V

un vento che, per effetto di 
un ostacolo orografico, è 
costretto a salire di quota 
lungo il versante 
sopravento.

F un vento anabatico. F
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26

Il termine Stau indica:

un vento che, per effetto del 
riscaldamento forzato della 

temperatura dell'aria e 
dell'allontanamento della 
saturazione, assicura cielo 

sereno, temperature più alte 
rispetto al versante 

sopravento, assenza di nubi e 
buona visibilità.

F un vento katabatico. F

un vento che, per effetto 
di un ostacolo 

orografico, è costretto a 
salire di quota lungo il 

versante sopravento con 
conseguente 

raffreddamento forzato 
della temperatura 

dell'aria generando 
tempo perturbato, 
nuvolosità estesa e 

pioggia.

V

27

In base al fenomeno cosidetto 
"effetto girasole", in ragione del 
progressivo riscaldamento della 
terraferma:

l'effetto girasole non riguarda 
i venti di brezza.

F

la brezza di mare, man 
mano che aumenta 

d'intensità nel corso della 
giornata, muta la direzione 

di provenienza in senso 
anticiclonico passando da 
una direzione normale al 

profilo di costa ad una 
direzione ad essa parallela.

V

la brezza di terra, man 
mano che aumenta 
d'intensità nel corso 

della giornata, muta la 
direzione di provenienza 

in senso in senso 
ciclonico passando da 

una direzione normale al 
profilo di costa ad una 

direzione ad essa 
parallela.

F

28 Generalmente si considera che, dopo 
un periodo di vento da nord, una 
calma di vento faccia prevedere:

l'arrivo di venti da sud. V l'arrivo di venti da ovest. F
non si possono fare 

previsioni.
F

29

Il "vento fresco" corrisponde a:
un termine descrittivo della 

forza del vento.
V

una condizione soggettiva 
avvertita dall'osservatore.

F
un gergo marinaro per 
esprimere uno stato 
del vento a raffiche.

F

30

Il "vento fresco" corrisponde a:
un termine descrittivo della 

forza del vento.
V

una condizione soggettiva 
avvertita dall'osservatore.

F
un gergo marinaro per 
esprimere uno stato 
del vento a raffiche.

F
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