
Verifica  di storia    Alunno____________________   data  ________ 
 

Metti la crocetta sulla risposta esatta 

 

1) Che cos’è la storia?                     a) Il periodo che viene dopo la preistoria; 

                                                           b) la materia che si studia dopo la geografia; 

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

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

2) Il Neolitico è un periodo della preistoria che va dal : a) 10.000 a. C.  al 4.000  a. C. 

                                                                                              b)  2.000 a. C.   al 200  a. C. 

                                                                                              c) 65.000 a. C.  al 20.000 a. C. 

                                                                                              d) 6.000.000 al 2.000.000 d. C. 

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

 b) vecchia; 

 c) antica; 

                                                                      d) di mezzo. 

4) Nel neolitico l’uomo sapeva: a) coltivare i campi, allevare gli animali, usare i metalli;                                                                              

                                                      b) accendere il fuoco ed andare a caccia; 

                                                      c) abitare nelle caverne 

                                                      d) l’uomo non faceva niente ci pensavano le donne a cucinare. 

5) Nel neolitico gli uomini erano: a) stanziali: allevatori, contadini e pescatori; 

                                                         b) nomadi: commercianti, ladri e nullafacenti; 

                                                         c) boh! Non lo so, non c’ero; 

                                                         d) di giorno erano nomadi e di notte stanziali. 

6) Le civiltà dei fiumi si chiamano così perché: a) gli uomini  si lavavano nei fiumi; 

                                                                        b) le prime civiltà nacquero vicino a grandi fiumi; 

                                                                        c) le donne andavano a lavare nei fiumi; 

                                                                        d) il mare era troppo lontano, i fiumi più vicini. 

7) La Mesopotamia è: a) una grande spiaggia dove c’era il mare per fare il bagno; 

                                      b) una terra vicina al deserto e scarsamente fertile; 

                                      c) una vasta zona compresa fra i fiumi Tigri ed Eufrate; 

                                      d) una regione italiana dove vivevano i Camuni. 

8) Le Ziggurat erano: a) donne  islamiche con il velo sui capelli; 

                                      b) delle zone dove cresceva rigoglioso il grano e la frutta; 

                                      c) una zona delle città dove c’erano i guerrieri; 

                                      d) una costruzione che fungeva sia da tempio sia da grande magazzino. 

9) Nelle prime civiltà lo scambio delle merci avveniva con: a) pagamento in contanti; 

                                                                                                  b) pagamento con assegni; 

                                                                                                 c) attraverso il baratto; 

                                                                                                d) attraverso il pagamento in euro. 

10) La prima forma di scrittura era fatta con:  a) una biro nera su fogli di carta; 

                                                                       b) tanti piccoli disegni su fogli di carta; 

                                                                       c) tanti piccoli disegni su fogli di papiro; 

                                                                       d) tanti piccoli disegni su tavolette di argilla fresca. 



11)  La prima forma di scrittura avveniva attraverso: a) pittogrammi ed ideogrammi; 

                                                                                     b) pittori ed idee; 

                                                                                     c) scrittura e lettura di fogli; 

                                                                                     d)  non sapevano né leggere, né scrivere. 

12)  I Sumeri inventarono:  a) la ruota e le spade; 

                                               b) gli archi con le frecce; 

                                               c) le automobili; 

                                               d) le imbarcazioni, i carri con le ruote, gli aratri di legno. 

13) I Babilonesi furono i primi a: a) costruire le piramidi; 

                                                         b) stabilire delle leggi a voce; 

                                                         c) stabilire delle leggi scritte; 

                                                         d) costruire dei carri con sei ruote. 

14) Gli Assiri furono sconfitti :  a) dagli Egizi; 

                                                      b) dai Greci; 

                                                      c) dai Romani; 

                                                      d) dai Babilonesi. 

15) Gli Assiri combattevano con armi di: a) rame; 

                                                                       b) stagno; 

                                                                       c) bronzo; 

                                                                       d) ferro. 

16) I Babilonesi costruirono:  a) dei bellissimi giardini pensili; 

                                                  b) dei bruttissimi giardini con le erbacce; 

                                                  c) dei bellissimi giardini sottoterra; 

                                                  d) ai Babilonesi non piacevano le piante nei giardini. 

17) Nabucodonosor era:     a) un grande condottiero egiziano; 

                                              b) una grande città babilonese; 

                                              c) un  faraone; 

                                              d) un re babilonese. 

18) Nelle prime civiltà gli uomini erano:  a) monoteisti; 

                                                                      b) politeisti; 

                                                                      c) monogami; 

                                                                      d) atei. 

19) I sacerdoti avevano il compito di: a) favorire gli spiriti buoni ed allontanare quelli cattivi; 

                                                               b) favorire gli spiriti cattivi ed allontanare quelli buoni; 

                                                               c) pregare affinché cadesse la pioggia; 

                                                               d) favorire sia gli spiriti buoni sia quelli cattivi.  

20) I sacerdoti Babilonesi studiarono anche le costellazioni dello : a)  zoo 

                                                                                                                b) zuccone; 

                                                                                                                c) zodiaco; 

                                                                                                                d) zucchero.                                                                                    

 

Ho risposto esattamente a ___ domande.   Valutazione ___   (  ______________________)        

                                                                                                                             

                                                                                           Firma 

 

                                                                                                   _______________________ 


