
Verifica di storia: alunno/a ____________________ data _____ 

 

Inserisci le parole esatte nel testo 
 

ATTENZIONE CE NE SONO  IN PIU’.   

PESCI, ERBIVORI, RAFFREDDARSI, FUOCO, UOVA, 

VELOCIRAPTOR, BIG BANG, SOLE, STELLE, FOSSILI, 

DIMETRODONTE, PIANETI, VULCANI, PIANTE, STUDIOSI, 

ARCHEOZOICA, PRIMARIA, DURO, BIPEDI, TERZIARIA, 

SECONDARIA, ALGHE AZZURRE, MESOZOICA,  

TRILOBITI, ANFIBI, DINOSAURI, TIRANNOSAURO, 

TERRIBILE LUCERTOLA, COLONNARI, RETTILI, 

QUATERNARIA, BRONTOSAURO, MAMMIFERI, UCCELLI. 
 

L’Universo  è nato circa 15 miliardi di anni fa da una grande 

esplosione chiamata _______________. Nel corso di miliardi di 

anni gli ammassi di materia hanno dato origine al ________, alle 

___________ e ai ___________. Per milioni di anni la Terra fu 

una palla di _________. Quando iniziò a ______________, 

divenne solida. C’erano tanti _____________ che eruttavano 

continuativamente magma e lapilli. Gli _____________ hanno 

stabilito di suddividere la storia della Terra in 5 ere: 1) Era 

________________ (da quasi 5 miliardi a 600 milioni di anni fa):  

2) Era Paleozoica o ___________________ (da 600 a 225 milioni 

di anni fa): nei mari apparvero le  _________________  con poche 

cellule poi i ______________, che erano formati da tre lobi, e 

subito dopo apparvero i primi __________; 3) Era Mesozoica o 

______________ (da 225 a 70 milioni di anni fa): sulle terre si 

diffusero le ___________ e gli ___________ che si trasformarono 

in rettili; 4) Era cenozoica o ______________ (da 70 a 2 milioni 

di anni fa): ci fu l'estinzione dei______________ ; 5) Era 

Neozoica o _______________ (da circa 2 milioni dì anni fa ad 

ora). Dinosauro è una parola che deriva dal greco e significa 

___________________________. I dinosauri appartenevano alla 

specie dei __________ perché nascevano dalle _______ con il 

guscio _______. I dinosauri vissero nell'era ____________, cioè 

in un periodo  di tempo compreso tra 225 e 70 milioni di anni fa. 



A differenza degli animali della stessa specie, non avevano le 

zampe al lato del corpo, ma diritte sotto: questo tipo di zampe si  

chiamano zampe ___________________ . Potevano essere 

quadrupedi o ___________, carnivori od ____________ . La 

presenza dei dinosauri sulla Terra è stata certificata dalla presenza 

di numerosi ___________ rinvenuti in numerose parti del mondo. 

Il primo tipo di dinosauro aveva una specie di cresta e si chiamava 

_________________ mentre quello carnivoro più famoso si 

chiama ____________________ mentre quelli più veloci sono 

stati chiamati ________________.  

 
 

Ho inserito esattamente     ____   parole. 

 

 

Totale risposte esatte ______  
 

 

 

 

Valutazione  ____________                                    Firma ___________ 


