
 

PROVE DI VERIFICA PRIMO QUADRIMESTRE 

 SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-2017 

 Classe QUARTA 

GEOGRAFIA 

Competenze da verificare:  

L’alunno: Si orienta e si muove nello spazio, utilizzando piante. Consolida la 

conoscenza dei punti cardinali. Si orienta sulle carte geografiche, utilizzando i punti 

cardinali. Estende le proprie carte mentali al territorio italiano.  Effettua confronti tra realtà 

spaziali vicine e lontane. Conosce lo spazio fisico: la morfologia, l’idrografia e il clima 

dell’Italia. 

 NOME E COGNOME……………………………………………………DATA…………… 

 

1. La rappresentazione degli spazi serve per ... 

☐ per descrivere e conoscere gli elementi di uno spazio geografico. 

☐ trovare l'orientamento 

☐ trovare i punti di riferimento 
 
2. Lo studio dello spazio può essere realizzato attraverso ... 

☐ l’osservazione diretta  

☐ l’osservazione indiretta 

☐ l’osservazione indiretta, servendosi di diversi strumenti: immagini, 
cartine 

 
3. L’orientamento   è la capacità di individuare la propria posizione nello 

spazio e di... 

☐ conoscere la bussola 

☐ comprendere quale direzione dobbiamo   prendere per spostarci da un 
posto all’altro. 

☐ non perdersi 
 
4. La parola orientamento significa trovare l’oriente , cioè l’Est , che è ... 

☐...uno dei 4 punti cardinali 

☐...uno degli 8 punti cardinali 

☐ il più importante punto cardinale 
 
5. I punti cardinali sono:  

☐  8 

☐  4 

☐  6 



 
6. Il reticolo geografico è formato da diverse linee:.. 

☐ ...punti di riferimento 

☐ meridiani e paralleli 

☐ ... equatore 
 
7. Le carte geografiche rappresentano...   

☐ in grandezza naturale uno spazio geografico 

☐ in piccolo e in piano un determinato spazio geografico 

☐ in grande un paesaggio di montagna 
 
8. Le carte geografiche possono essere… 

a) ☐… fisiche , politiche 

b) ☐…  fisiche , politiche , tematiche 

c) ☐… piccole o grandi 
 
9. Il lavoro del geografo consiste nell’osservare il paesaggio e descrivere… 

☐ gli ambienti antropici 

☐ gli ambienti naturali e antropici 

☐ gli ambienti naturali 
 
10. Il lavoro del cartografo consiste ... 

☐ nell'ingrandire sulla carta il luogo che vuole rappresentare, attraverso le 
scale di riduzione 

☐ nel rimpicciolire sulla carta il luogo che vuole rappresentare in modo 
personale 

☐ nel rimpicciolire sulla carta il luogo che vuole rappresentare in modo 
proporzionale, attraverso le scale di riduzione 

 
11. I simboli rappresentano... 

☐...strade e città 

☐...mari e monti 

☐ ...particolari elementi presenti nello spazio 
 

             12.L’istogramma è il grafico formato da… 

 

             ☐  Colonne            

               ☐  Simboli                  

               ☐ Spicchi di torta 

 



 

      13.Con quale strumento vengono misurate le precipitazioni? 

 

☐ Il termometro   

☐ Il pluviometro   

☐ L’igrometro 

 
     14.La zona torrida è caratterizzata da un clima… 

 

                ☐  Variabile         

                ☐   Molto rigido            

                ☐   Caldo e umido 

 

 

          15. Nella zona mediterranea l’estate è … 

 
        

                ☐  Calda              

                ☐   Breve e fresca       

                ☐   Piovosa 

 

VALUTAZIONE 

15/11= 10 LIVELLO A- AVANZATO 

10= 9   LIVELLO A- AVANZATO 

9= 8     LIVELLO B- INTERMEDIO 

8 / 7= 7   LIVELLO C- BASE 

6/5/4 = 6  LIVELLO D-INIZIALE 

3/2/1 = 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


