VERIFICA DI STORIA
Alunno/a _________________________________ data ____________
La Terra, dopo il ritiro dei ghiacciai , si ricoprì di alberi e di praterie e si
diffusero i piccoli _________________ . Per molti anni gli uomini di
_______________________ sono andati a caccia di animali per procurarsi
il cibo, ma circa _______anni fa, da cacciatori – raccoglitori, si sono
trasformati in _______________-_______________.
Inizia così il
neolitico o __________________________, un'epoca in cui l'uomo:
_______________gli animali, ______________ la terra, _____________
gli utensili di terracotta, fonda i villaggi. Successivamente gli uomini
sapiens - sapiens si riunirono in gruppi abbandonando la vita
________________ e cominciò a sentire la necessità di stabilirsi in una
sede fissa , stabile. L’uomo diventò ______________ , costruendo così le
prime case una vicino all'altra e formando così i ___________________ .
Conficcando pali nel fondo di fiumi e di laghi e poggiandovi sopra delle
assi di legno e della paglia, l’uomo costruì delle capanne costruite
nell’acqua chiamate _________________Queste case erano collegate con
la terra ferma per mezzo di ______________ che, durante la notte,
venivano ___________ . In questo periodo le donne, per macinare i semi,
usarono delle macine e impararono a ricavare fibre tessili da
______________ e ______________. Nel neolitico l’invenzione più
importante fu la ______________ con la quale vennero costruiti dei mezzi
che aiutavano a trasportare, con minor fatica, merci. Dopo
quest’invenzione l’uomo imparò anche a costruire i ___________ con i
quali si potevano fabbricare manufatti in ceramica molto più resistenti e
nei quali si potevano conservare molti più prodotti.
Da pietre cadute nel fuoco l’uomo del neolitico ricavò anche i primi
______________. Prima venne scoperto il ____________ che, con
l’aggiunta dello zinco, diventava una lega molto più resistente: il
______________. Solo alla fine del neolitico gli Ittiti, una popolazione che
viveva in Mesopotamia, scoprirono il _____________ che era molto più
resistente di tutti gli altri.Con la scoperta dei metalli l’uomo abbandona la
Preistoria ed entra nella storia perché ha imparato a lasciarci
____________________________________.Uno dei primi popoli della
storia furono i _____________ che vivevano nella Val ______________.

Ho inserito _________ parole su un totale di 25 .
Ho meritato______________________ firma_______________

