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COMPETENZA 7  STO O1  DATA                 DOCENTE 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LE DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI IN UNA DIMENSIONE DIACRONICA ATTRAVERSO 

IL CONFRONTO FRA EPOCHE E IN UNA DIMENSIONE SINCRONICA ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA AREE 

GEOGRAFICHE E CULTURALI. 

1. Indica con una crocetta se le seguenti affermazi oni sono Vere o False.  

1. Un giorno dura 24 minuti.                                                                                                V    F 
2. Un anno dura 365 giorni.                                                                                                 V    F 
3. Un secolo dura 100 giorni.                                                                                               V    F 
4. Un millennio dura 10 secoli.                                                                                             V    F 
5. La durata della vita di una persona si indica in anni.                                                       V    F 
6. L’intervallo fra due battiti del cuore si indica in secondi.                                                  V    F 

Punti …/ 3 

2. Ordina, iniziando dalla più breve, le unità di m isura elencate.  

triennio – mese – secondo – millennio – giorno – anno – minuto - secolo  

1. ....................................................................... 2. .......................................................................  

3. ....................................................................... 4. .......................................................................  

5. ....................................................................... 6. .......................................................................  

7. ....................................................................... 8. .......................................................................  

Punti …/ 8 

3. Per ognuno dei seguenti gruppi indica l’esatta s uccessione di tempo dei fatti elencati 
inserendo davanti a ciascuna frase il numero 1 oppu re 2 oppure 3.  

a.  .…  Mario entra in classe. 

     .…  Mario esce di casa.  

    .…   Il professore interroga Mario.  

b. .… La mamma chiamerà il dottore. 

                .…  Ieri, nonostante il freddo intenso, ho giocato a calcio.  

                .… Ora sono a letto con la febbre.  

              c. …. Il vigile dà una multa all’automobilista. 

                 ….  L’automobilista parcheggia in sosta vietata. 

                 ….  L’automobilista sconsolato sposta la macchina.  

Punti …/ 3 
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4. Leggi il testo e rispondi.  

L’uomo era anche in grado di dipingere o incidere animali e altre scene, per lo più di caccia, sulle 
pareti delle grotte, oppure su lastre di pietra o su ossi interi o rotti. L’uomo non dipingeva per 
abbellire le caverne: i suoi dipinti si trovavano infatti spesso sul fondo delle grotte, dove 
difficilmente potevano essere visti e ammirati. Gli studiosi pensano che l’uomo dipingendo o 
incidendo l’immagine poteva dominare sull’oggetto raffigurato: infatti erano frequentemente 
rappresentati gli animali (bovini, cavalli, cervi, camosci ecc.) prede dell’uomo e suoi mortali nemici. 
Inoltre gli animali rappresentati hanno segni che possono sembrare ferite; ritraendo l’animale ferito, 
l’uomo primitivo si augurava, dunque, di rendere meno pericolosa e più abbondante la caccia.  

a. Il periodo storico di cui si tratta è:  
1. l’età antica 
2. il Medioevo 
3. l’età contemporanea  
4. la preistoria 
 

c. Sottolinea nel testo il motivo per cui l’uomo rappresentava gli animali feriti.  

d. Completa la frase: “L’uomo dipingeva o incideva su ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Punti …/ 3 

5. Colloca nella tabella, sotto il periodo che riti eni giusto, inserendo il numero riferito agli 
avvenimenti storici elencati. L’esercizio è già avv iato.  

Preistoria Civiltà antiche Medioevo CiviltàContemporanea 

    

    

  
5 

 
                   8   

1. I ricchi signori vivono nei castelli.  
2. Scoppiano due guerre mondiali.  
3. Gli uomini abitano in grotte e usano la pietra come strumento di lavoro.  
4. Si scoprono nuove fonti energetiche e si diffondono le industrie.  
5. Si combattono tornei a cavallo.  
6. Le leggi vengono per la prima volta messe per iscritto.  
7. Gli uomini si procurano il cibo con la caccia e la raccolta. 
8. La vita degli uomini si svolge vicino a grandi fiumi, come il Nilo, il Tigri, l’Eufrate e si 

basa sull’agricoltura.  
 

Punti …/ 3 



 

 

6. Indica con una crocetta se la seconda parte del discorso è causa o conseguenza

a. Roberto non ha mangiato il cibo della mensa 

b. Ieri ero molto stanca, / per questo non sono riuscita a finire il com

c. La mia squadra mancava di molti titolari, 

d. Non sono riuscito a vedere il film, / 

Per ogni coppia di avvenimenti indica qual è la causa con la lettera A e quale la 
conseguenza con la lettera B.  

1. Dittatura �.                                              

2. Diffusione dei libri e della cultura ….        Invenzione de
3. Carestie, guerre….                                   Diminuzione della popolazione….
4. Invenzione dell’aratro….                           Sviluppo dell’agricoltura….

7. Collega ogni termine con la definizione corrisponde nte inserendo il 
sui puntini 
 

a SEDENTARI      ….          1. Unione di persone che vivono in modo 
b.    MANUFATTO    ….          2. Gruppi umani che vivono stabilmente in un luogo
c.    ARCHEOLOGIA ….         3. Oggetto costruito a mano dall’uomo
d.    SOCIETÀ           �.         7. Gruppi umani che vivono spostandosi molto frequenteme
e.    POPOLO            �.         5. 

f.     NOMADI            .…          6. Insieme di persone con la stessa cultura, lingua e tradizioni.
 

QUESITO 1 

Punti per quesito 3 

Punteggio ottenuto  

 

LIVELLO BASE DA 0 A 18 

LIVELLO INTERMEDIO DA 19 A 26 

LIVELLO ALTO DA 27 A 30 

  

Indica con una crocetta se la seconda parte del discorso è causa o conseguenza

a. Roberto non ha mangiato il cibo della mensa / perche era troppo salato.    

/ per questo non sono riuscita a finire il compito.        

c. La mia squadra mancava di molti titolari, / per questo ha perso la partita.    

d. Non sono riuscito a vedere il film, / perché è andata via la luce.                   

Per ogni coppia di avvenimenti indica qual è la causa con la lettera A e quale la 
 

.                                              Mancanza di libertà �. 
Diffusione dei libri e della cultura ….        Invenzione della stampa…. 
Carestie, guerre….                                   Diminuzione della popolazione….
Invenzione dell’aratro….                           Sviluppo dell’agricoltura…. 

Collega ogni termine con la definizione corrisponde nte inserendo il 

SEDENTARI      ….          1. Unione di persone che vivono in modo organizzato
b.    MANUFATTO    ….          2. Gruppi umani che vivono stabilmente in un luogo
c.    ARCHEOLOGIA ….         3. Oggetto costruito a mano dall’uomo. 

.         7. Gruppi umani che vivono spostandosi molto frequenteme
Scienza che studia i resti delle civiltà antiche

f.     NOMADI            .…          6. Insieme di persone con la stessa cultura, lingua e tradizioni.

2 3 4 5 6 

8 3 3 3 4 

     

4 

Indica con una crocetta se la seconda parte del discorso è causa o conseguenza.  

causa   conseguenza  

pito.        causa   conseguenza  

/ per questo ha perso la partita.    causa conseguenza  

.                   causa conseguenza  

Punti …/ 2 

Per ogni coppia di avvenimenti indica qual è la causa con la lettera A e quale la 

 
Carestie, guerre….                                   Diminuzione della popolazione…. 

Punti …/ 2 

Collega ogni termine con la definizione corrisponde nte inserendo il numero 

organizzato. 
b.    MANUFATTO    ….          2. Gruppi umani che vivono stabilmente in un luogo. 

.         7. Gruppi umani che vivono spostandosi molto frequentemente. 
Scienza che studia i resti delle civiltà antiche. 

f.     NOMADI            .…          6. Insieme di persone con la stessa cultura, lingua e tradizioni. 

Punti …/ 6 

7 Totale 

6 30 
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COMPETENZA 8   UDA STO O2  DATA                           DOCENTE  

 
COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI 

DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE. 

1. Collega i termini contrassegnati da un numero con quelli indicati da una lettera. 

1. Dittatura 

2. Monarchia 

3. Presidente del Consiglio 

4. Democrazia 

5. Presidente della Repubblica 

 

a. Mattarella Sergio 

b. Potere assoluto 

c. Giuseppe Conte 

d. Governo del popolo 

e. Sovrano 

a. tempo -  b. libertà -  c. uguaglianza - d.  dittatura -  e. carica - f. legislativo -  g. 

assoluto -  h. rappresentanti. 

 

a. maggioranza – b. cittadino. – c. totalitarismo - d. fondamento -e. organizzazione 

 

4. Indica con una crocetta la risposta giusta. 

1. La Costituzione entra in vigore: 

a. Nel 1848 
b. Nel 1948 
c. Nel 1936 

2. L’Italia è una Repubblica Democratica fondata: 

                a. sull’amicizia 

2. Inserisci nel brano le parole mancanti che trovi in basso. 

Nella antica Atene il potere era attribuito dal popolo a persone che restavano in …………………..solo alcuni 
mesi. Il modello ateniese ispirò tutti i successivi tentativi di costruire una società più giusta perché 
ispirata dal principio di ………………………….. tra gli uomini. Nelle società moderne democratiche c’è 
la separazione di tre poteri fondamentali:……………………………, esecutivo e giudiziario. Nelle 
dittature i cittadini non hanno nessuna……………………………Nella…………………………………colui che 
critica le decisioni del governo è considerato un pericolo. Il dittatore ha un potere 
…………………………….Il popolo è chiamato a votare per eleggere i suoi ………………………………….. In una 
Democrazia la carica elettiva è limitata nel ………………………. 

3. Inserisci nel brano le parole mancanti che trovi in basso. 

Individuo è colui che sceglie. Solo chi possiede i dati informativi essenziali può decidere. 
Democrazia equivale a decisione liberamente condivisa, attraverso il meccanismo della 
…………………………. La democrazia è quella forma di…………………. della convivenza in cui il potere non 
può mentire al cittadino. La censura esclude la sovranità del …………………….. Non a caso, sono i 
totalitarismi, ovvero gli stati in cui non c’è democrazia, a voler controllare non solo le opinioni ma i 
fatti stessi. Il …………………… vede nell’individuo autonomo una minaccia, nel cittadino libero un 
nemico. Mentre per la democrazia sono il ……………………. Annullamento della verità di fatto e 
annullamento della democrazia vanno di pari passo.  

(Adattamento da P.F. d’Arcais, “Il sovrano e il dissidente. La democrazia presa sul serio”) 
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                b. sulla libertà  

                c. sul lavoro 

5. Indica con una crocetta la risposta giusta  

      1.  In che modo viene espresso il voto? 

  a. Segretamente. 

  b. Pubblicamente. 

  c. In modo differente nelle diverse Regioni. 

2. Che cosa scelgono i cittadini in occasione del referendum? 

  a. I parlamentari. 

  b. Il Presidente della Repubblica. 

  c. Se mantenere o abolire una legge. 

3. Quali sono i poteri attribuiti agli organi dello stato? 

             a. il potere di controllo dei cittadini. 

             b. il potere culturale e religioso. 

              c. il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. 

6. Inserisci in ciascuna riga il numero della definizione corretta.  

a. Potere legislativo   N_____ 
b. Potere esecutivo    N_____ 
c. Potere giudiziario   N______ 

 

1. Consiste nel fare eseguire e rispettare le leggi approvate in Parlamento e spetta al 
Governo. 

2. Consiste nel vigilare sul rispetto della legge e nel punire coloro che la violano e spetta alla 
Magistratura. 

3. È il potere di fare le leggi e spetta al Parlamento. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

QUESITO 1 2 3 4 5 6 7 Totale 

Punti per quesito 5 8 5 2 3 6 1 30 

Punteggio ottenuto         
 

LIVELLO BASE DA 0 A 18 

 

7. Leggi il seguente brano e rispondi.  

Un importante documento è il Patto educativo di corresponsabilità, il cu scopo è stabilire una stretta 

collaborazione tra la scuola e la famiglia per favorire la migliore riuscita dell’azione educativa. 

1. Come si chiama il documento che definisce i rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia 
e a cosa serve? 
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LIVELLO INTERMEDIO DA 19 A 26 

LIVELLO ALTO DA 27 A 30 
COMPETENZA 9   UDA STO O3            DATA                   DOCENTE 

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIOECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO 

PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO. 

 
1. Completa il seguente brano 
Nelle moderne società le……………………….producono la ricchezza necessaria al suo 
funzionamento. Con il …………………………. gli uomini ottengono il denaro necessario per 
soddisfare i loro bisogni e quelli della famiglia. Nell’antichità la …………………forniva il lavoro 
necessario al funzionamento della società. Oggi la …………………tutela il lavoratore.  Ogni 
lavoratore ha …………………………….. Ilsindacato è un’associazione che difende i diritti dei 
……………………………….. 
 

a. Diritti e doveri – b. lavoro- c.  schiavitù- d. lavoratori-e. attività-f. legge. 
 

2. Associa la definizione al termine corrispondente: 

1. Part-time   ___________ 
2. Apprendistato  ___________ 
3. Lavoro autonomo  ___________ 
4. Lavoro nero                         _____________ 
5. Lavoro dipendente  ___________ 

 

a. Rapporto di lavoro a orario e retribuzione ridotti. 
b. Lavoro irregolare che non rispetta le norme. 
c. Contratto lavorativo rivolto ai giovani tra i sedici e i ventinove anni. 
d. Attività svolta con propri mezzi e per propria iniziativa. 
e. Attività svolta alle dipendenze di altri in cambio di una retribuzione. 

 
3. Individua la definizione corretta. 
La corretta definizione di lavoro è: 
� Attività faticosa ma remunerativa svolta alle dipendenze di un datore di lavoro. 
� Attività intellettuale o manuale che serve a procurarsi di che vivere e contribuisce allo 
sviluppo e al benessere sociale. 
� Attività manuale finalizzata alla produzione dei beni materiali. 
Cosa comprende il settore primario? 
� L’allevamento, le industrie e il turismo. 
� La pesca, i trasporti e il commercio. 
� L’agricoltura, l’allevamento e la pesca. 
Un curriculum vitae è: 
� Un documento attestante solo le competenze di un candidato che si propone per una 
posizione lavorativa. 
� Un documento che contiene i titoli scolastici di un candidato che si propone per una 
posizione lavorativa. 
� Un documento che contiene i dati anagrafici, le competenze, le esperienze lavorative e 
formative di un candidato che si propone per una posizione lavorativa. 
L’Unione Europea è 
� Uno stato federale. 
� Un’unione politica ed economica tra gli Stati. 
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� Una comunità economica.  
� Un’alleanza militare. 

4. Indica se le frasi sono vere o false 

1. La crescita della popolazione di un paese è una delle cause di migrazione.  V.  F. 
2. La legge tutela i diritti umani degli immigrati considerati clandestini.   V.  F. 
3. La sfida dell’integrazione è difficile.       V.  F. 
4. Le regole sono dei limiti posti all’interno di una società per garantire a ciascuno il diritto di 

essere libero.           V.  F. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA 

QUESITO 1 2 3 4 Totale 
Punti per quesito 6 5 8 4 23 

Punteggio ottenuto      
 

LIVELLO BASE DA 0 A 14 

LIVELLO INTERMEDIO DA 15 A 19 

LIVELLO ALTO DA 20 A 23 


