
PROVE DI VERIFICA PRIMO QUADRIMESTRE 

 SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 

 Classe Seconda 

Geografia  

Competenze da verificare:  

L’alunno: Usa punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere posizioni di sé 

e degli oggetti nello spazio. Rappresenta e colloca oggetti in uno spazio grafico 

 

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

1)Segna con una X gli elementi fissi del tuo paese 

A)    ☐    Casa ☐  bancarella ☐ moto  ☐ macchina 

B)    ☐    Casa ☐ autocarro   ☐ chiesa  ☐ monumento 

C)    ☐    Casa  ☐ ospedale  ☐ fontana  ☐ scuola 

 

2)Osserva il disegno e indica qual è un elemento fisso in questo paesaggio. 

        A)          La casa 

        B)          Il cavallo                                                    

                                                                   

   3)Osserva il disegno e indica               

    qual è un elemento mobile 

     in questo disegno: 

A)       L’albero 

B)        La bicicletta 



 

4. Quali sono gli elementi naturali di un paesaggio? 

A)       Sono stati aggiunti dall’uomo nel corso del tempo   

           B)        Sono quelli presenti in natura   

           C)        Sono quelli presenti in natura e quelli aggiunti dall’uomo.   

 

5.          Quali sono gli elementi antropici di un paesaggio? 

A)          Le strade, le case, i ponti, la funivia, ecc. 

B)          Le strade, gli alberi, le piante, i torrenti, il mare, ecc. 

C)          I ponti, gli alberi, le case, le chiese, ecc. 

 

6.Osserva il disegno e indica cosa rappresenta: 

A)         Uno spazio aperto 

B)         Uno spazio chiuso 

7.Come si chiama la stanza dove si dorme? 

A)       Cucina B)           Salotto C)        Cameretta 

 

8.Come si chiamano i luoghi che tutti possono frequentare liberamente? 

A)            Spazi pubblici 

B)            Spazi privati 

 

9. Qual è il confine della tua classe? 

 

A)          Il muro   B)          Il banco          C)          La  cattedra 

 

10. In quale ambiente naturale puoi trovare un girino, una rana, un’anatra? 

 

     A)           Nello stagno      B)         Nel mare    C)          In montagna 

 

VALUTAZIONE 

10/9= 10 LIVELLO A- AVANZATO 

8= 9   LIVELLO A- AVANZATO 

7/6 = 8       LIVELLO B- INTERMEDIO 

5 = 7       LIVELLO C- BASE 

4 = 6       LIVELLO D-INIZIALE 

3/2/1 = 5 

 


