PROVE DI VERIFICA PRIMO QUADRIMESTRE
SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-2017

Classe QUARTA
STORIA

Competenze da verificare:
L’alunno: Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo, dopo
Cristo) e comprende i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.
Si avvia a produrre informazioni con fonti di diversa natura, utili alla ricostruzione di un
fenomeno storico Conosce e confronta i quadri storici delle civiltà affrontate: il contesto
ambientale, sociale, economico, religioso.

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

1. Nello scrivere le date degli avvenimenti accaduti dopo la nascita di Gesù si
scrive:

A) ☐

d.C.

☐ B)

a.C.

☐ C)

n.C.

2.Nel periodo a.C., il tempo…
A) ☐ Sale progressivamente B) ☐ Scende fino all’anno 1 C) ☐ Non scorre

3.Come si chiama la disciplina che colloca sulla linea del tempo i fatti storici?
A) ☐

Scienze

B) ☐

Matematica C)☐ Cronologia

4.Completa
a) La Mesopotamia era una terra compresa tra i fiumi
____________________________________.
b) Gli abitanti di queste fertili terre costruirono
☐ case ☐ canali ☐ monumenti)
c) Mesopotamia significa:_____________________________________________.
5. I Sumeri:
a) Vivevano nelle
☐ città ☐ paesi ☐ città-stato
b) I templi dei sumeri erano detti
☐ Chiese ☐ Ziqqurat ☐ Moschee
c) I Sumeri adoravano un solo Dio. Quest’affermazione è
☐ V☐ F
6.Collega con una freccia i nomi nella piramide sociale sumera
Il re-sacerdote
Gli schiavi
I soldati
Gli scribi e i funzionari
I mercanti, gli artigiani e i contadini

7.Come si chiama la scrittura dei Sumeri?
A) ☐ Geroglifica

B) ☐ Cuneiforme

C) ☐ Alfabeto

8. Unisci con una freccia le due parti giuste della frase.
Hammurabi era
I Babilonesi provenivano
Il codice di Hammurabi è
I Babilonesi hanno conquistato le città dei Sumeri

un elenco di leggi
nel 1880 a.C.
un re babilonese.
dai deserti dell’Arabia.

9. Il codice di Hammurabi considerava tutti gli uomini uguali.
☐V

☐F

10.Grazie a quale re assiro possiamo capire alcune usanze degli assiri sia in tempo
di pace che in tempo di guerra?
☐A) Hannurabi

☐B) Assurbanipal C)☐

Menes

11. Il Re assiro Assurbanipal fece costruire una:
☐ biblioteca con 25 mila tavolette
☐ una piramide
☐ una torre altra cento metri

VALUTAZIONE
11/10= 10 LIVELLO A- AVANZATO
9 = 9 LIVELLO A- AVANZATO
8 = 8 LIVELLO B- INTERMEDIO
7/6 = 7 LIVELLO C- BASE
5/4 = 6 LIVELLO D-INIZIALE
3/2/1 = 5

