
PROVE DI VERIFICA PRIMO QUADRIMESTRE 

 SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-2017 

 Classe Quinta 

GEOGRAFIA 

 

Competenze da verificare:  

L’alunno: 

Utilizza opportunamente concetti geografici - Usa e interpreta carte geografiche -  

Comprende gli elementi costitutivi dello Stato italiano e dell’Europa- Riconosce la 

posizione dell’Italia nell’Unione Europea -  Comprendere la relazione tra attività 

economiche e principali elementi geografici - Localizzare sulla carta geografica la 

posizione delle Regioni fisiche e amministrative -  

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

 

1) Cosa indicano le carte politiche? 

A) ☐    Gli elementi naturali di un territorio  

B) ☐    I confini, le capitali, i capoluoghi di provincia e di regione, i centri abitati, le         

            principali vie di comunicazione 

C) ☐  Strade, autostrade, ferrovie. 

 

2) L’ Italia è una: 

A) ☐     Isola  B) ☐   Città   C) ☐  Penisola 

 

3) In quante regioni è divisa l’Italia? 

 

A) ☐   24      B) ☐      20      C) ☐      23 

 

4) Con quali Stati confina l’Italia? 

A)  ☐      Francia, Slovenia, Australia, Croazia 

B)  ☐      Francia, Svizzera, Austria, Slovenia 

C)  ☐     Croazia, Germania, Svizzera Austria 

 



5. Perché nacque l’unione europea?  
 

A) ☐   Per superare le divisioni tra gli stati 

B)  ☐   Per l’unione con gli altri continenti 

C)  ☐   Per ottenere la supremazia economica nel mondo 

D)  ☐   Per eliminare i singoli stati in Europa 

 
6. Quale tra questi è un organo dell’unione europea? 

A)  ☐  La Nato 

B)  ☐  L’Onu 

C)  ☐  Il Consiglio Regionale Europeo 

D)  ☐  Il Consiglio Europeo 

 
7. Quale tra questi stati non ha adottato l’euro? 

A)  ☐  L’ Italia 

B)  ☐  L ‘Inghilterra 

C)  ☐  La Francia 

D)  ☐  La Spagna 

 
8. Quanti stati comprende attualmente l’unione europea? 

A)☐ 28 

B)☐ 24 

C)☐ 27 

D)☐ 29 

 

                                                                                                                                                                                 

9.Quali sono gli obiettivi dell’UNESCO? 

A)☐ La diffusione della cultura, lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il dialogo fra            

popoli diversi, la tutela di libri, opere d’arte e altri monumenti, ecc.                                                       

B)☐  Migliorare le condizioni di vita dei bambini                                                                                

C)☐  La libera circolazione delle persone e delle merci in tutti gli Stati       

                                          

 10.Quante sono le Regioni italiane amministrate secondo uno statuto speciale? 

 

A) ☐   3   B) ☐   7     C)  ☐   5 

 

 

11.Collega ogni descrizione delle attività umane con la relativa definizione. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

12.Rispondi con V o F accanto ad ogni affermazione   
 
Le attività economiche si possono dividere in 5 settori………….  
 
Il settore secondario riguarda la lavorazione delle materie prime……………  
 
La popolazione attiva è l’insieme delle persone che lavorano………….  
 
In Italia il numero delle persone che lavorano nell’agricoltura è sempre lo stesso…………  
 
In Italia nel settore terziario sono occupati la minoranza dei lavoratori…………….  
 
In Italia l’industria è presente soprattutto al Sud…………..  
 
L’Italia è tra le dieci nazioni più industrializzate del mondo…………………  
 
Il settore terziario non comprende servizi per i cittadini……………..  
 
Gli agrumi si producono al Nord………………  
 
Bovini e suini si allevano soprattutto nelle grandi stalle del Nord Italia…… 
 
 

 

13.Colora la regione Calabria nella cartina 
 
 

                                                                                           
14.Qual è il capoluogo della Calabria? 

 

attività  
secondaria 

Le prime attività alle quali si dedicarono  
gli uomini furono l’allevamento,  
l’agricoltura, la pesca, lo sfruttamento  
delle foreste e del sottosuolo 

Attività primaria 

Attività terziaria 

Tutto ciò che riguarda il commercio, le  
professioni, il turismo, i trasporti, ecc.  
Non offre prodotti, ma servizi.  
 

Le materie prime vengono trasformate  
nei più svariati prodotti attraverso il  
lavoro delle industrie 



A) ☐   Reggio Calabria     B)  ☐  Crotone   C) ☐Catanzaro 

15.Da quanti mari è bagnata la Calabria? Come si chiamano? 

 

A) ☐      Due: Mar Ionio e Mar Tirreno 

B) ☐     Tre: Mar Adriatico, Mar Ionio e Mar Tirreno 

C) ☐      Quattro: Mar Mediterraneo, Mar Adriatico, Mar Ionio 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

15/13= 10 LIVELLO A- AVANZATO 

12/10= 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 

 

 

 


