
Prove di  VERIFICA  di storia 

ALUNNO/A______________    ___classe___     __DATA_______ 
 

Segna con una crocetta tutte le frasi che possono essere consi-
derate eventi storici, cioè che sono importanti per la storia 
dell'uomo. 

 
Un malato va dal medico per farsi curare. 

 
Scompaiono i dinosauri. 
 
Un contadino misura il suo campo. 
 
L'uomo inventa la scrittura. 

 
Scoppia una guerra tra l’Italia e la Francia . 

 
La mamma va al supermercato per fare la spesa. 

 
L'uomo sbarca per la prima volta sulla Luna. 

 
Gli alunni di III A  risolvono un problema. 
 
L'uomo inventa l'aeroplano. 
 

Siamo arrivati in ritardo a mensa  
                                                                         Risposte esatte _________ 

 

Riporta sulla linea del tempo  le lettere che corrispondono agli avveni-

menti.  
A) 4000 a.C. l’uomo inventa la scrittura; 

B) 44 a.C. muore Giulio Cesare; 

C) è nata la mamma; 

D) nasce  Gesù Cristo; 

E) sono nato/a  io; 

F) 1290 a.C.  circa gli Ebrei lasciano l'Egitto. 

 

a.C.                                                              0                                                               d.C. 

    .           .           .              .            .             .          .               .             .              .          .     

5000    4000     3000      2000      1300         0       500        1000       1500       1970   2003 

 



Metti in ordine cronologico gli avvenimenti seguenti segnando con un 
numero l’ordine esatto 

 
2011: oggi 

  
1969: l'uomo sbarca sulla Luna. 

 
1991: sono nato 

 
1848: le cinque giornate di Milano. 

 
2010: è iniziata la scuola 
 
2010: sono in vacanza al mare  
 

Risposte esatte______________________ 
 

LE PAROLE DEL TEMPO E DELLA STORIA 
 

Scrivi accanto a ogni quantità di tempo il termine corrispondente, scegliendolo 
tra quelli tra parentesi: (secolo / anno / millennio / giorno / decennio / mese / lustro / 

ventennio) 

  

 20 anni = .......                                     5 anni  .......      
                 
365 giorni =    .......                                   24 ore = ............          
 
1000 anni = ....                       100 anni = ....... 
 
10 anni =..............                                 28 o 29 o 30 o 31 giorni =   ........... 
 

 
 
Ora  metti in ordine crescente i termini , partendo da quello che indica una quan-
tità di tempo più breve. 
 
 

Risposte esatte___________________ 
 



Segna il significato esatto scegliendolo tra i due proposti. 
 
FONTI, DOCUMENTI O TESTIMONIANZE 
 

Resti delle abitazioni dell'uomo 

 
Tutto ciò che fornisce informazioni sulla vita passata dell'uomo 

 
STORICO 

 
Una persona che racconta storie, fiabe, favole 
 
Colui che studia la storia dell'umanità, cioè ne ricostruisce il passato 
 

  MITO 
 

Elenco di persone molto sportive 
 
Spiegazione fantastica di un avvenimento di 
cui non si conosce la spiegazione 
 

LINEA DEL TEMPO 
 
Linea sulla quale si mettono tutti gli orologi per ve-
dere se hanno l’ora esatta 
 
Linea sulla quale si inseriscono in ordine cronologico le date di fatti o av-
venimenti storici 

 
BIG BANG 
 

Il rumore che fa una pistola quando spara 
 
Grande esplosione da cui sono nati tutti i pianeti 
 

Risposte esatte della verifica 35. Ho risposto  esattamente a ____ 
 

VALUTAZIONE  FINALE____________________________ 
 
 

FIRMA_____________________ 


