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Prova di verifica   di storia  

 

ALUNNO/A____________________classe ______DATA_______ 
 

Segna con una crocetta la risposta esatta 
1) La storia è: 
    [   ]  Un racconto di fantasia che parla delle fate e delle streghe 
    [   ]  Un racconto di fantasia  che parla di draghi e dinosauri 
    [   ]  Un racconto di fatti realmente accaduti. 
                                  
                                         Risposte esatte ____ risposte sbagliate _____ 

 
 
2) Che cosa è un MITO? 
    [   ]  E’ un racconto di fatti realmente accaduti 
    [   ]  E’ un racconto fatto dai nonni ai bambini intelligenti 
    [   ]  E’ un racconto fatto dai genitori ai bambini piccoli 
    [   ]  E’ un racconto di fantasia che parla di fatti  che gli  
        uomini non riuscivano a spiegarsi e parla di EROI  o DEI 
                                    

                                                        Risposte esatte ____ risposte sbagliate ____ 
 

3) Metti in ordine cronologico gli avvenimenti seguenti segnando 
    con un numero progressivo l’ordine esatto:  
Oggi 

  
Sono stato quest’anno in vacanza al mare. 

 
Sono nato/a  

 
Ho cominciato ad andare a scuola. 

 
E’ nata mia mamma  
 

                                        Risposte esatte ____ risposte sbagliate _____ 
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4) Metti in ordine crescente di tempo ( dal più piccolo al più 
grande): secolo, anno, millennio, giorno, secondo, mese, ora, 
minuto, settimana, stagione (parti da quello che indica una quan-
tità di tempo più breve, fino ad arrivare a quello che indica una 
quantità di tempo più grande). 
 

1)   6) 

2)   7) 

3)   8) 

4)   9) 

5) 10) 

 
                                          Risposte esatte ____ risposte sbagliate _____ 
 

5) Secondo la Bibbia e il Corano quanti giorni ha impiegato Dio o 
Allah a creare la Terra? 
  [   ]  2 
  [   ]  4 
  [   ]  5 
  [   ]  7 

 

6) Secondo gli scienziati la Terra è nata circa: 
 [   ]   cento anni fa 
 [   ]  cinquecento anni fa 
 [   ]  cinquemila anni fa 
 [   ]  cinque miliardi e mezzo di anni fa 
 
7) Secondo gli scienziati la Terra ha avuto origine da una grande 
esplosione che è stata chiamata: 
 [   ]  Bang Bang 
 [   ]  Bong Bong 
 [   ]  Beng Beng 
 [   ]  Bang Big 
 [   ]  Big    Bang 
 

        Risposte esatte totali      20         risposte giuste ____ 
 
  VALUTAZIONE  _________________________FIRMA_________________ 


