
 

Verifica di storia:  alunno/a________________data _________ 

Metti la crocetta alla risposta esatta 
 

 

1) Che cosa sono le fonti storiche?      A) Delle fontane da cui esce la storia; 

B) resti, documenti, testimonianze da cui at-

tingere informazioni; 

C) dei libri in cui leggere delle storie o delle 

favole. 

 

2) Perché adesso siamo nel 2011?        A) Perché  il 2011 è l’anno giusto per noi; 

B) perché sono passati 2011 anni dopo la na-

scita di Gesù Cristo; 

C) perché fra un po’ saremo nel 2012 . 

 

3) Trovo un vaso: quale è stato           A) Il vaso costruito nel  50 a.C.; 

      costruito per prima,  cioè ha         B) il vaso costruito nel 150 d.C.; 

      più anni?                                         C) il vaso costruito nel 1500 d.C. 

 

4) Che cos’è un’ ERA?                  A) Una cosa che prima c’era e adesso non c’è più; 

                                                         B) una misura di tempo più lunga di un periodo; 

                                                         C) una misura di tempo più corta di un periodo. 

 

5) Quante sono le ere in cui è stata       A)   3 

       suddivisa la storia della Terra?     B)   4 

C) 5 

 

 

6) Come è nata la Terra?          A) Come racconta la Bibbia il Corano e gli altri miti; 

B) come spiegano gli scienziati; 

C) nessuno lo sa, ci sono solo delle ipotesi. 

 

7) Appena nata la Terra era:               A) come è adesso; 

B) terrificante , praticamente una palla in-

candescente; 

C) tutta ricoperta di acqua. 

 

8) Che cos’è la Pangea?                        A) Una malattia della pancia; 

B) un affettato simile alla pancetta; 

C) l’insieme dei continenti prima della loro 

divisione. 



9) Che cos’è il Big – Bang?                  A) Il grande scoppio da cui ha preso origine 

il sistema solare; 

B) un programma televisivo; 

C) un grande scoppio causato da un cannone. 

 

10) Chi ha visto  nascere la Terra?        A) Nessuno; 

B) gli extraterrestri; 

C) gli uomini primitivi. 

 

11) Quando è nata la Terra?                A) Circa 5.000 anni fa; 

                                                                 B) circa 5 miliardi di anni fa; 

                                                                 C) circa 5 milioni di anni fa 

 

12) Dove è iniziata la vita?                   A) Sulle montagne; 

B) nel mare; 

C) sulla Terra. 

 

13) Che cos’erano i Trilobiti?              A) Animali preistorici estinti; 

B) uomini con orecchie a tre lobi; 

C) animali che vivono oggi nei fondali dei 

mari. 

 

14) Nel processo evolutivo per           A) Ci sono voluti pochissimi giorni; 

      passare da una cellula                  B)  c’è voluto qualche anno; 

      ad un essere vivente:                     C)  ci sono voluti milioni di anni. 

 

15) Come si chiama l’ERA Moderna      A) Era secondaria 

in cui stiamo vivendo noi?                B) Era terziaria; 

C) Era quaternaria. 

 

16) Come si chiama l’ERA più           A) Era primaria; 

       antica :                                           B) Era Paleozoica; 

C) Era Archeozoica 

 

 

Le domande in tutto sono      16  

 

Ho risposto esattamente a ________ domande.Ho meritato ___ 

 

 

                                Firma           _________________________  


