
 

PROVE DI VERIFICA  

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-2017 

 Classe Seconda 

STORIA 

Competenze da verificare:  

L’alunno:  

Utilizza correttamente gli indicatori temporali. Ordina i fatti secondo un rapporto basato 

sull’ordine cronologico.  Conoscere la ciclicità del tempo, distinguendo tra presente, 

passato e futuro.  

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

1)In ogni frase cerchia l'indicatore temporale corretto 
 

 E' bene lavarsi i denti PRIMA / DOPO aver 
mangiato. 

 IERI / OGGI / DOMANI non sono potuto venire a 
giocare da te, verrò IERI / OGGI / DOMANI. 

 IERI / OGGI / DOMANI pomeriggio vado al 
corso di nuoto. 

 Ogni mercoledì PRIMA / DOPO si pranza in mensa, PRIMA / DOPO si 
va a giocare in giardino. 

 In PASSATO / PRESENTE / FUTURO non 
esisteva il computer. 

 In PASSATO / PRESENTE / FUTURO                                                                                      
diventerò dottore. 

 In PASSATO / PRESENTE / FUTURO ho 
frequentato la Scuola Materna. 
 

2) Leggi bene e poi metti le sequenze in ordine cronologico numerandole da 1 
a 5. 
 

     Un bambino è solo ai giardini. 

      I due bambini vanno insieme sullo scivolo.  

      Arriva un terzo bambino e si unisce a loro. 

       I tre bambini fanno il girotondo.  

      Il bambino incontra un amico.  
 
 
3)Completa inserendo il nome della stagione cui si riferisce il contesto della frase: 
 
In ............................... l’aria è più fresca e le foglie 
diventano gialle. 



Fa molto freddo, è ...................; gli animali dormono in 
attesa delle belle giornate. 
Gli animali si preparano all’arrivo dell’inverno; 
costruiscono tane e vi raccolgono provviste : 
è ................................................. 
Le giornate sono lunghe e fa molto caldo; per fortuna che 
c’è il mare! È ..................................................................... 
Finalmente la scuola è finita e per tre mesi avremo da 
divertirci al mare o in montagna. Siamo in ........................ 
In giardino sono fioriti i meli, i peri, i peschi. Cominciano 
ad apparire le rondinelle. 
C’è proprio aria di ..................... 
 
4.Qual è il primo mese dell’anno? 

 

A.      Gennaio   B.   Febbraio     C.      Marzo 

 

5.Quale mese viene prima di Gennaio?  

 

A.        Febbraio B.       Dicembre   C.       Giugno  

 

6. Come si chiama la parte della giornata in cui il Sole sorge? 

 

A. Giorno    B.        Notte    C.       Alba   D.   Pomeriggio 

 

7. Come si chiamano le 4 parti in cui è divisa una giornata? 

 

A.      Giorno – Pomeriggio  - Alba  -  Tramonto 

 

B.       Mattina – Pomeriggio  -  Sera  -  Notte 

 

C.         Estate  -  Mattina  -  Sera  -  Notte 

 

VALUTAZIONE 

07= 10 LIVELLO A- AVANZATO 

06= 9   LIVELLO A- AVANZATO 

05 = 8       LIVELLO B- INTERMEDIO 

04= 7       LIVELLO C- BASE 

03= 6       LIVELLO D-INIZIALE      2/1= 5 


