
PROVE DI VERIFICA PRIMO QUADRIMESTRE 

 SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-2017 

 Classe TERZA 

STORIA 

Competenze da verificare:  

L’alunno: Scopre l’importanza delle fonti per ricostruire un evento passato, Scopre lo 

scopo e l’importanza del lavoro dello storico e degli scienziati che collaborano con lui 

Conosce alcuni sistemi – strumenti di misura del tempo:. Conosce miti e leggende delle 

origini e ne individua le differenze con il racconto storico.  Conosce le teorie sull’origine 

della vita e l’evoluzione degli organismi viventi  

Segna con una X la risposta esatta: 
 
1) Come viene chiamata “l’esplosione” che ha creato l’universo? 
 

☐“Big Bang” 

 

☐ “Big Ben” 

 

☐ “Big Big” 

2) Quando successe l’esplosione? 
 

☐40 – 35 miliardi di anni fa 

 

☐20 – 15 miliardi di anni fa 

 

☐ 200 – 150 miliardi di anni fa 

 
3) Cosa si generò da questa esplosione? 
 

☐ Una palla fatta di polveri e acqua 

 

☐ Un disco fatto di polveri 

 

☐ Triangolo fatto di ghiaccio 

 
4) Di conseguenza, cosa ebbe origine? 
 

☐ Solo il Sole 

 

☐ Il Sole e la Terra 

 

☐ Il Sole, i pianeti tra cui la Terra 

 



5) Inizialmente, la Terra era: 
 

☐ incandescente 

 

☐ ghiacciata 

 

☐ liquida 

 
6) Cosa si formò sulla superficie della Terra?  
 

☐ la distesa di acqua  

 

☐ la distesa di ghiaccio  

 

☐ la crosta terrestre 

 

7.Lo storico trova le informazioni attraverso lo studio di fonti.  Collega con una      

freccia ogni fonte alla categoria a cui appartiene. 

 

Racconto della nonna                   FONTE ICONOGRAFICA         Vaso di terracotta 

Iscrizione su pietra                        FONTE ORALE                         Fotografia 

Soldi - gioielli                                 FONTE SCRITTA                      Ossa- scheletri 

Certificato di nascita                      REPERTI                                    Diapositive 

 

8. I primi piccoli  organismi animali e vegetali dove vivevano? 

 

A)          Sulle montagne   B)        In campagna   C)          Nelle acque del mare 

 

9.Chi comparve per ultimo sulla Terra? 

 

A)         Un uccello      B)         Un dinosauro         C)         l’uomo 

10. A cosa si riferiscono gli scienziati quando si riferiscono al termine       

“PANGEA”? 

 

A)        Un razza di dinosauro 

B)        Uno strumento per osservare le stelle 

C)        Il pianeta Terra alle origini 

 



11.Gli storici hanno collocato i fatti accaduti su una linea che rappresenta lo    

scorrere del tempo secondo un  modo ordinato. Come si chiama questo 

ordine? 

 

A)            Ordine  Storico                       C)          Ordine  Cronologico 

B)            Ordine  Naturale                     D)          Ordine  Numerico 

 

    12.A differenza della storia che narra fatti realmente accaduti, i miti sono: 

 

A)        narrazioni favolose  B)        narrazioni realistiche   C)         narrazioni  

             di eventi futuri 

 

    13.  Come furono chiamati i primi esseri simili all’uomo? 

 

     A ) ☐ Pimitivi 

B) ☐Ominidi 

 

14. Come vivevano? 

A) ☐ Da soli 

B) ☐ In gruppo 

      

 

VALUTAZIONE 

14/11= 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  

 

 

 
 


