
Alunno/a: ………………………………… 
Verifica di Storia 

Su un foglio di quaderno a parte, rispondi in modo preciso, ordinato, corretto e completo alle 
seguenti domande (soltanto le domande 9 e 11 possono essere svolte su questa stampa): 
 
1. Spiega in modo completo e corretto il significato del termine “cronologia” (4 punti); 
2. Disponi in ordine, dalla più antica alla più recente, le seguenti date (2 punti): 

2016 d.C. – 101 a.C. – 56 a.C.– 1099 d.C. – 654 a.C. – 103 d.C. 
3. Scrivi l’anno di inizio e di fine dei seguenti secoli (3 punti):  

XV sec. d.C. – III sec. a.C. – VIII sec. d.C. – XIX sec. d.C. – X sec. d.C. – I sec. a.C. 
4. Scrivi a quale secolo appartengono le seguenti date (2 punti): 

1914 d.C. – 632 d.C – 1066 d.C. – 149 a.C. 
5. Spiega in modo completo e corretto il significato del termine “periodizzazione” (2 punti); 
6. Spiega la differenza tra i concetti di “Preistoria” e “Storia” (2 punti); 
7. Spiega quali sono le 4 età (o “evi”) della storia, le loro date di inizio e fine e gli avvenimenti 
che le suddividono (8 punti). 
8. Spiega in modo completo e corretto il significato dei termini “fatto storico” e “fenomeno 
storico” (4+4 punti); 
9. Indica con una crocetta se i seguenti avvenimenti storici sono dei fatti storici o dei fenomeni 
storici (5 punti): 
Scoppio della Seconda Guerra Mondiale (1939 d.C.)  □ fatto □ fenomeno 
Rivoluzione Industriale (dal XVII al XVIII sec. d. C.)   □ fatto □ fenomeno 
Uccisione di Giulio Cesare (44 a.C.)     □ fatto □ fenomeno 
Incoronazione di Carlo Magno (800 d.C.)    □ fatto □ fenomeno 
Rinascita delle città in Italia (dal XI al XIII sec. d. C.)   □ fatto □ fenomeno 
10. Spiega che cos’è una fonte storica; indica quali sono le sue quattro tipologie e per ciascuna 
tipologia indica due esempi (2+4+2 punti). 
11. Osserva queste immagini e per ciascuna indica di che tipo di fonte si tratta (3 punti): 

             
 
………………………………………………       …………………………………………..      …………………………………………….. 
 



Il punteggio ottenuto in ciascun quesito viene rapportato in centesimi; il voto verrà attribuito 
sulla base della seguente griglia: 
 
 

4 4+ 4,5 5- 5 5+ 5,5 6- 6 6+ 6,5 7- 7 

< 4 43-44 45-47 48-49 50-52 53-54 55-57 58-59 60-62 63-64 65-67 68-69 70-71 
 

7+ 7,5 8- 8 8+ 8,5 9- 9 9+ 9,5 10- 10 
73-74 75-77 78-79 80-82 83-84 85-87 88-89 90-92 93-94 95-96 97-98 99-100 

 
 
 
Firma dell’insegnante: …………………………………… 
 
 
Firma di un genitore: …………………………………… 


