
Scuola Primaria paritaria
“VIRGINIA AGNELLI”

Anno scol. 2015/’16

Data………………………………………

Cognome…………………………………………………………………

Nome………………………………………………………………………

Ordine alfabetico n°………………Classe 2^ A-B-C

PROVA in ITINERE

“SCIENZE”

COMPLETA LA MAPPA RELATIVA AGLI STATI DELL’ACQUA

       Esempio…………………..              Esempio………………….            Esempio…………………

L’acqua può cambiare di stato:

SOLIDIFICAZIONE dallo stato liquido a quello……………………………………..

FUSIONE dallo stato solido a quello………………………………………

EVAPORAZIONE dallo stato liquido a quello……………………………………..

CONDENSAZIONE dallo stato gassoso a quello…………………………………….

COMPLETA IL RACCONTO DEL CICLO DELL’ACQUA. IL DISEGNO TI AIUTERA’ NELLA 

DESCRIZIONE.

L’ACQUA si trova in natura in tre stati:
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L’acqua si trova allo stato 
………………………… nei fiumi nei mari e 
nei laghi.
Il calore del sole fa ………………………… 
le goccioline verso l’alto fino a raggiungere 
le……………………………..
Nelle nubi le goccioline si uniscono formando 
gocce sempre più pesanti e quindi ricadono 
sotto forma di ………………, …………….. e
…………………….
Una parte delle precipitazioni finisce 
direttamente nei fiumi e nei mari, un’altra 
parte sul terreno e lì filtra fino a formare le 
…………………………….
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CORREZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA in ITINERE

“SC”

COMPLETA LA MAPPA RELATIVA AGLI STATI DELL’ACQUA

       Esempio…GHIACCIO……..              Esempio…MARI……….            Esempio……NUVOLE

L’acqua può cambiare di stato:

SOLIDIFICAZIONE dallo stato liquido a quello……SOLIDO…..

FUSIONE dallo stato solido a quello………LIQUIDO…………

EVAPORAZIONE dallo stato liquido a quello………………GASSOSO…..

CONDENSAZIONE dallo stato gassoso a quello………………LIQUIDO….

COMPLETA IL RACCONTO DEL CICLO DELL’ACQUA. IL DISEGNO TI AIUTERA’ NELLA 

DESCRIZIONE.

CRITERI per 17 richieste 
17 esatte 16 esatte 15 esatte 14 esatte 13 esatte 12 esatte 11 esatte 10 esatte 9 esatte 8 esatte

10 10 meno 9,5 9 8 7,5 7 6 5,5 5

0 errori 1 err 2 err 3 err 4 err 5 err 6 err 7 err 8err 9e più  err

10 10meno 9,5 9 8 7,5 7 6 5,5 5

L’ACQUA si trova in natura in tre stati:

SOLIDO GASSOSOLIQUIDO
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L’acqua si trova allo stato …………LIQUIDO………
nei fiumi nei mari e nei laghi.
Il calore del sole fa …EVAPORARE……… le 
goccioline verso l’alto fino a raggiungere le……
NUVOLE………..
Nelle nubi le goccioline si uniscono formando gocce 
sempre più pesanti e quindi ricadono sotto forma di …
PIOGGIA, ……NEVE….. e …GRANDINE…….
Una parte delle precipitazioni finisce direttamente nei 
fiumi e nei mari, un’altra parte sul terreno e lì filtra 
fino a formare le …FALDE ACQUIFERE….
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