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   Alcune colleghe di scuola primaria mi hanno chiesto esempi di verifiche finali e prove in
uscita .

  

   Naturalmente ogni insegnante elaborerà test, quiz, prove sulla base della propria
programmazione e degli obiettivi prefissati.

      

   {loadposition user7}

  

   Puo' essere utile prendere spunto da materiali disponibili in rete, da adattare secondo le
proprie necessità.

  

   Eccovi dunque alcuni esempi di verifiche finali per la scuola primaria, articolate per classi.

  

   CLASSE PRIMA

  

   Verifica di matematica  da Maestro Giampaolo

  

   Verifiche varie di ortografia  da Maestra Sabry

 1 / 7

https://verifichematematica.blogspot.com/2015/05/verifica-finale-classe-prima.html
http://www.maestrasabry.it/italiano-classe-prima.html
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   Verifiche finali di diverse materie dal blog Bianco sul Nero

  

   Verifica finale di italiano  da Maestra Giovanna

  

   Verifica finale di matematica  da Maestra Giovanna

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Verbania Trobaso

  

   Verifica finale di italiano, matematica e inglese dall'IC Collodi Marini di Avezzano

  

   Verifica finale di italiano  da La Teca Didattica

  

   Verifica finale di matematica  da La Teca Didattica

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Martin Luther KIng di Bottegone (PT)

  

   Verifiche finali di storia e geografia  da La Vita Scolastica

  

   Verifiche intermedie e finali dall'IC Ceresara

  

   Verifiche finali  IC Martiri della Resistenza di Calcio (BG)
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https://drive.google.com/file/d/0B_o6aMLGKn6wUjlSSjJSSmlIU1k/view
http://biancosulnero.blogspot.com
http://www.maestragiovanna.it/wp/wp-content/uploads/2016/01/PROVA-DI-VERIFICA-FINALE-CLASSE-PRIMA-ITALIANO.pdf
http://www.maestragiovanna.it/wp/wp-content/uploads/2016/01/verifica-finale-matematica-prima.pdf
http://www.icverbaniatrobaso.org/wp-content/uploads/maestro65/2014/07/1-verifica-italiano-finale-prima-2014.doc
http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/attachments/article/145/Prove%20omogenee%20prima.pdf
http://www.latecadidattica.it/prima2015/verifica-2quadr-italiano.pdf
http://www.maestragiovanna.it/wp/wp-content/uploads/2016/01/verifica-finale-matematica-prima.pdf
http://www.istitutomartinlutherking.gov.it/italiano/finale-cl-i/
https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/materiali-didattici/?resourceId=411921
https://icceresara.edu.it/verifiche-distituto-scuola-primaria/
https://iccalcio.edu.it/verifiche-finali-primaria-a-s-2017-18/
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   CLASSE SECONDA

  

   Verifiche finali per tutte le discipline  dall'IC Virgilio di Eboli

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Verbania Trobaso

  

   Verifica finale di matematica  dall'IC Marconi di Martina Franca

  

   Verifiche finali di diverse materie  dal blog Bianco sul Nero

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Vespucci di Catania

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Martin Luther King di Bottegone (PT)

  

   Verifiche finali di storia e geografia  da La Vita Scolastica

  

   Verifiche intermedie e finali dall'IC Ceresara

  

   Verifiche finali  IC Martiri della Resistenza di Calcio (BG)
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http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/wp-content/uploads/2009/04/verifiche-finali-classe-2.pdf
http://www.icverbaniatrobaso.org/wp-content/uploads/maestro65/2014/07/2-verifica-italiano-finale-seconda-2014.doc
http://www.istitutomarconimartina.gov.it/Istitutomarconi/pdf_2015/verifica_finale_2014_2015/classe_2/verifica_fin_mat_2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_o6aMLGKn6wN3U0bWpBRkd5U28/view
http://biancosulnero.blogspot.com
https://www.icvespuccict.edu.it/wp-content/uploads/2017/05/verifica-finale-2%E2%94%AC%E2%96%91.pdf
http://www.istitutomartinlutherking.gov.it/italiano/finale-cl-ii/
https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/materiali-didattici/?resourceId=412406
https://icceresara.edu.it/verifiche-distituto-scuola-primaria/
https://iccalcio.edu.it/verifiche-finali-primaria-a-s-2017-18/
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   CLASSE TERZA

  

   Verifica finale di matematica da Maestro Giampaolo

  

   Verifiche finali  di diverse materie dal blog Bianco sul Nero

  

   Prove in uscita di italiano, matematica, inglese, storia&nbsp; e geografia  dall'IC Solari di
Loreto

  

   Verifiche finali per tutte le discipline  dall'IC Virgilio di Eboli

  

   Verifica finale di matematica  dall'IC Marconi di Martina Franca

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Vespucci di Catania

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Martin Luther King di Bottegone (PT)

  

   Verifica finale di storia  da Didattica facile inclusiva

  

   Verifiche intermedie e finali dall'IC Ceresara

  

   Verifiche finali IC Martiri della Resistenza di Calcio (BG)
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http://verifichematematica.blogspot.it/2012/06/verifica-finale-classe-terza.html
https://drive.google.com/file/d/0B_o6aMLGKn6wazVWV0dabTZ6NWc/view
http://biancosulnero.blogspot.com
https://icsolariloreto.gov.it/wp-content/uploads/sites/40/2015/08/3_Prove-in-uscita_cl-terze_2015-2016.pdf
http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/wp-content/uploads/2009/04/verifiche-2-quadrimestre-CLASSI-TERZE.pdf
http://www.istitutomarconimartina.gov.it/Istitutomarconi/pdf_2015/verifica_finale_2014_2015/classe_3/verifica_fin_mat_3.pdf
https://www.icvespuccict.edu.it/wp-content/uploads/2017/05/verifica-finale-3%E2%94%AC%E2%96%91.pdf
http://www.istitutomartinlutherking.gov.it/italiano/finale-cl-iii/
https://didatticafacile.files.wordpress.com/2016/06/verifica-finale-di-storia-classe-terza.pdf
https://icceresara.edu.it/verifiche-distituto-scuola-primaria/
https://iccalcio.edu.it/verifiche-finali-primaria-a-s-2017-18/
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   CLASSE QUARTA

  

   Verifica finale di matematica  da Maestro Giampaolo

  

   Verifiche finali di diverse materie  dal blog Bianco sul Nero

  

   Verifica finale di storia da Maestra Giovanna

  

   Altra verifica finale di storia  da Maestra Giovanna

  

   Verifica finale di matematica  dall'IC 5 di Imola

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Martin Luther King di Bottegone (PT)

  

   Prove comuni finali di italiano  dall'IC Marostica

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Vespucci di Catania

  

   Verifiche finali in tutte le materie  dall'IC Virgilio di Eboli

  

   Verifiche intermedie e finali  dall'IC Ceresara
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https://verifichematematica.blogspot.com/2013/06/verifica-finale-classe-quarta.html
https://drive.google.com/file/d/0B_o6aMLGKn6wY2hfQUlqUkNGWms/view
http://biancosulnero.blogspot.com
http://www.maestragiovanna.it/wp/wp-content/uploads/2016/01/verifica-finale-storia-4.pdf
http://www.maestragiovanna.it/wp/wp-content/uploads/2016/03/VERIFICA-DI-STORIA-FINALE-CLASSE-QUARTA.pdf
https://ic5imola.gov.it/wp-content/uploads/sites/159/Verifica_2_quadrimestre.pdf
http://www.istitutomartinlutherking.gov.it/italiano/finale-cl-iv/
http://www.icmarostica.gov.it/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=65&amp;func=startdown&amp;id=346
https://www.icvespuccict.edu.it/wp-content/uploads/2017/05/verifica-finale-4%E2%94%AC%E2%96%91.pdf
http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/CLASSE-IV.pdf
https://icceresara.edu.it/verifiche-distituto-scuola-primaria/
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   Verifiche finali IC Martiri della Resistenza di Calcio (BG)

  

    

  

   CLASSE QUINTA

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Martin Luther King di Bottegone (PT)

  

   Verifica finale di matematica  dall'IC Martin Luther King di Bottegone (PT)

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Vespucci di Catania

  

   Verifiche finali di diverse materie  dal blog Bianco sul Nero

  

   Verifica finale di italiano  dall'IC Marconi di Martina Franca

  

   Verifiche finali di italiano  dall'IC Primiero

  

   Verifica finale di matematica  da Maestro Giampaolo

  

   Verifiche intermedie e finali dall'IC Ceresara
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https://iccalcio.edu.it/verifiche-finali-primaria-a-s-2017-18/
http://www.istitutomartinlutherking.gov.it/italiano/finale-cl-v/
http://www.istitutomartinlutherking.gov.it/matematica/finale-cl-v-2/
https://www.icvespuccict.edu.it/wp-content/uploads/2017/05/verifica-finale-5%E2%94%AC%E2%96%91.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_o6aMLGKn6wc3lSQjRnRU43NlU/view
http://biancosulnero.blogspot.com
http://www.istitutomarconimartina.gov.it/Istitutomarconi/pdf_2015/verifica_finale_2014_2015/classe_5/verifica_fin_ita_5.pdf
https://www.scuoleprimiero.it/media/files/progr_prim/verifiche/classe5_2quadr/ITALIANO_quinta_verifica_2q.docx
https://verifichematematica.blogspot.com/2014/05/verifica-finale-classe-quinta.html
https://icceresara.edu.it/verifiche-distituto-scuola-primaria/
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   Verifiche finali  IC Martiri della Resistenza di Calcio (BG)

  

    

  

   {jcomments on}
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