
Verifica  di storia    Alunno____________________   data  ________ 
Metti la crocetta sulla risposta esatta 

 

1) Per ricostruire il passato accorrono :        a)  Delle voci verbali all’imperfetto; 

b) delle fonti materiali, scritte, orali; 

c) delle figurine; 

d) delle carte con le istruzioni. 

2) Chi è lo storico?                                           a) Uno studioso che studia la storia; 

b) un alunno che studia sempre storia; 

c) uno studioso che non sa  e studia storia; 

d) scegli pure la risposta che  ti piace. 

3) Riordinare in modo cronologico vuol dire: a) Mettere le date sulla linea del tempo in 

                                                                             modo ordinato ( prima e dopo); 

     b) mettere le date  e basta; 

c) mettere le date a casaccio; 

d) mettere le date e contare all’indietro. 

4) Che cosa sono i fossili?   a) Delle grandi vallate a forma di fossa; 

                                              b) resti, reperti, tracce che sono rimasti impressi nel fango indurito; 

                                              c) un’epoca storica; 

                                              d) un grande animale con una fossetta sulla schiena. 

5) Per ottenere un fossile occorre:  a) Che ci siano delle condizioni particolari favorevoli;                                                                              

                                                           b) che ci siano delle grandi buche nel fango; 

                                                           c) che il fango sia molto molle; 

                                                           d) che ci siano delle buche piene d’acqua. 

6) I dinosauri erano dei :           a) Rettili; 

                                                     b) anfibi; 

                                                     c) mammiferi; 

                                                     d) pesci. 

7) Cosa vuol dire la parola Dinosauro?      a) Magnifica lucertola; 

                                                                        b) terribile rana; 

                                                                        c) terribile lucertola; 

                                                                        d) pussa via brutto mostro. 

8) I Dinosauri si sono estinti perché:   a) E’ caduto un grosso meteorite e la polvere che 

                                                                       è caduta ha sollevato  e offuscato  la luce;                                                                                                    

                                                              b) è caduto un grosso sasso e si sono rotti tutti i denti; 

                                                              c) non avevano più voglia di mangiare e sono tutti morti; 

                                                              d) si sono ammazzati tutti combattendo fra di loro. 

9) Che cos’è la Preistoria?              a) Il periodo che viene prima della storia; 

                                                           b) la storia che viene raccontata per prima; 

                                                           c) il periodo in cui l’uomo non ha lasciato fonti scritte; 

                                                           d) il periodo  dove l’uomo aveva imparato a scrivere. 

10) L’uomo è apparso sulla Terra:  a) nell’era secondaria; 

                                                             b) nell’era terziaria; 

                                                             c) nell’era quaternaria; 

                                                             d) nell’era primaria.  



11) La prima scimmia  era:     a) Un ramapiteco; 

                                                    b) un australopiteco; 

                                                    c) un australiano;  

                                                    d) uno scimpanzé.  

12) La prima scimmia che era simile all’uomo era:   a) Un ramapiteco; 

                                                                                         b) un australopiteco; 

                                                                                         c) un australiano;  

                                                                                         d) uno scimpanzé. 

13) Questa scimmia appartenente al genere Homo fu chiamata:    a) Lucciola; 

                                 b) Lucia; 

                                 c) Lucy; 

                                 d) Luciana. 

14) I cioppers o amigdale erano :      a) Delle ciabatte; 

                                                              b) delle schegge di pietra ovale  lavorata;  

                                                              c) delle scarpe fatte con il cuoio; 

                                                              d) delle frecce con la punta di ferro. 

15) Il genere Homo ha le dita opponenti vuol dire: a) riesce a toccarsi il naso con le dita; 

                                                                                    b) con il pollice riesce a toccarsi la schiena; 

                                                                                    c) riesce a succhiarsi il pollice; 

                                                                                    d) con il pollice riesce a toccare tutte  

                                                                                        le altre dita della mano. 

16) L’uomo di Neanderthal si chiama anche  :  a) homo primitivus; 

                                                                                b) homo ignorantus; 

                                                                                c) homo sapiens; 

                                                                                d) homo sapiens sapiens. 

17) L’uomo di Cro Magnon venne dopo: a) l’uomo di Cro Mignus; 

                                                                      b) l’australopiteco; 

                                                                      c) l’uomo di Neanderthal; 

                                                                      d) il ramapiteco. 

18) L’uomo di Cro Magnon era : a) Nomade; 

                                                         b) nomade, ma con i cammelli; 

                                                         c) stanziale; 

                                                         d) stava fermo perché aveva finito l’erba per i  cavalli. 

 19) Le palafitte erano:      a) Delle case scavate nella pietra; 

                                             b) delle case costruite sull’acqua; 

                                             c) delle case costruite con il cemento; 

                                             d) case costruite con le pelli 

20) Il Neolitico è l’epoca della pietra:                a) Nuova; 

b) vecchia; 

c) antica; 

                                                                               d) di mezzo. 

 

Ho risposto esattamente a _____ domande        valutazione _______        

                                                                                                                            Firma 

 

                                                                                                   _______________________ 


