
Verifica di storia 2: Alunno/a ________________ data ____ 

 

Completa inserendo le parole esatte negli spazi vuoti. 

 

Gli uomini primitivi, siccome non sapevano darsi delle 

spiegazioni su come era nata la Terra , inventarono dei 

____________, che raccontano storie fantastiche di Eroi o Dei. 

I più importanti sono quelli racchiusi nei libri religiosi della 

Bibbia e del Corano in cui si dice che Dio o Allah abbia creato 

il mondo in ____ giorni. Secondo gli scienziati il sistema solare 

è nato da una violenta  esplosione nello spazio chiamata 

_______________ all’incirca ______ miliardi di anni fa. 

La storia della Terra è documentata dalla presenza dei  

______________ . Viene chiamato così, qualsiasi resto  o 

traccia di animale o vegetale vissuti milioni di anni fa e per far 

in modo che questo accada, l’organismo, l’impronta, il resto 

vegetale o animale dovrà essere velocemente sottratto all’azione 

degli agenti distruttori , per esempio venendo ricoperto nel più 

breve tempo possibile da ______________o ___________, ecc. 

sprofondando sul fondo di fiumi, laghi o paludi, avrà più 

possibilità di fossilizzarsi. 

Alcuni organismi sono giunti fino a noi conservati nella loro 

totalità: per esempio insetti racchiusi nell’ _________ che è una 

_____________ fossile prodotta dagli alberi come i pini, gli 

abeti ecc.. Colando lungo i ____________ di antichi  alberi, 

intrappolava gli insetti che vi si appoggiavano, li ricopriva ed in 

seguito si solidificava, conservando così, per intero, il corpo 

degli animaletti in essa racchiusi. Vi sono anche resti di animali 

conservati nei _____________, come i mammut ritrovati in 

Siberia,  ma ultimamente è stato trovato anche un uomo 

chiamato in onore dello scopritore mummia di 



________________. Siccome dalla nascita della Terra fino a 

noi è passato un tempo lunghissimo  gli storici hanno diviso 

tutta la storia in _____ grandi _____ chiamate: archeozoica, 

paleozoica, ______________, cenozoica e neozoica. 

Anche così però il tempo era troppo lungo e allora gli scienziati 

hanno suddiviso le ere in ______________ che corrispondono 

ad un tempo leggermente più breve. 

Appena nata la terra aveva un aspetto terrificante poi piano, 

piano si è raffreddata ed hanno avuto origine le _____________ 

e i mari che avevano una grandissima parte formata da 

_______________ ed _______________ che non permetteva la 

vita. C’è stato bisogno che nascessero alcuni microrganismi che 

trasformavano queste sostanze in _______________ perché nel 

mare comparisse la ______ in quello che gli scienziati hanno 

chiamato ___________________________ . 

 

Le parole da inserire sono tra queste. Attenzione ce ne 

sono 10 in più::  

MARGHERITA, SOGNILAUN, AMBRA, MITI,  

CINQUE,  SETTE,  PERIODI, FANGO,  PARCO, 

GHIACCI, BRODO PRIMORDIALE, ESOZOICA, BIG 

BANG, BANG BANG, SABBIA,      16,5 , 

MONTAGNE,  RESINA, METANO,    REGINA,  

LEGGENDE, FOSSILI,  SIMILAUN,  PIPPO, 

AMMONIACA, VITA, SETTE, TRONCHI, FOGLIE, 

OSSIGENO,  MESOZOICA, ERE   

 

Le risposte da inserire erano 22. 

Ne ho inserito correttamente ___________ 
 


