
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) Riordinare in modo cronologico vuol dire: a) Mettere le date sulla linea del tempo in 

                                                                                  modo ordinato ( prima e dopo); 

     b) mettere le date  e basta; 

c) mettere le date a casaccio; 

d) mettere le date e contare all’indietro. 

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) pescare e lavorare i cioppers; 

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

5) Le principali civiltà preistoriche italiane furono : a) I romani e i greci; 

                                                                                  b) la civiltà nuragica,villanoviana, i Camuni; 

                                                                                  c) la civiltà mesopotamica; 

                                                                                  d) la civiltà egiziana. 

6) La civiltà dei  Camuni  visse:  a) In Africa; 

                                                        b) in Mesopotamia; 

                                                        c) non si conosce la posizione esatta; 

                                                        d) in Italia. 

7) I Camuni vivevano vicino al fiume:   a) Aglio;                                                                                                    

                                                                   b) Olio; 

                                                                   c) Aceto; 

                                                                   d) Oglio. 

8) I Camuni cacciavano:    a) I cervidi e lepri; 

                                              b) i rinoceronti e i mammut; 

                                              c) i bisonti; 

                                              d) non cacciavano niente ma mangiavano bacche e pesce.  

9) Dove i Camuni  hanno lasciato disegni?:     a) Sui fogli di carta; 

                                                                              b) sui fogli di papiro; 

                                                                              c) sulle rocce lisce;  

                                                                              d) non sapevano disegnare.  

10) I Camuni conoscevano l’uso della ruota?:   a) Sì; 

                                                                               b) no; 

                                                                               c) sì, ma non la sapevano usare;  

                                                                               d) non si sa. 

 

 



 

11) I Camuni conoscevano l’uso dei metalli?:   a) Sì; 

                                                                               b) no; 

                                                                               c) sì, ma non li sapevano usare;  

                                                                               d) non si sa. 

 

12) I Camuni usavano per disegnare la tecnica :    a) Della martellina; 

      b) dei pennarelli con chiaro e scuro; 

      c) del martello pneumatico ; 

      d) usavano semplicemente matita e foglio. 

13) Attualmente il simbolo della rosa camuna si trova : a) Sullo stemma della Lombardia; 

                                                                                               b) sullo stemma di Milano;  

                                                                                               c) nelle insegne dei fiorai; 

                                                                                               d) nelle insegne di alcuni negozi. 

14) Gli uomini con grandi mani e piedi rappresentavano: a) Le persone con delle malattie; 

                                                                                                  b) stregoni con grandi poteri; 

                                                                                                  c) guerrieri; 

                                                                                                  d) cacciatori.                                                                            

15) Alcuni disegni rappresentano il culto del cane : a) Perchè desideravano avere dei cani ; 

                                                                                        b) avevano paura dei cani; 

                                                                                        c) avevano addomesticato i cani; 

                                                                                        d) mangiavano i cani. 

16) I Camuni abitavano  : a) Nella Val Camonica ; 

                                             b) in Liguria; 

                                             c) a Milano; 

                                             d) in Mesopotamia. 

17) I Camuni vennero sconfitti dai : a) Babilonesi; 

                                                             b) Greci; 

                                                             c) Romani; 

                                                             d) Francesi. 

 18) Il simbolo della paletta serviva: a) Per scavare delle buche nella sabbia; 

                                                              b) per giocare con il secchiello; 

                                                              c) per raccogliere le ceneri dei morti; 

                                                              d) per raccogliere i sassi e i fiori. 

 19) I disegni lasciati dai Camuni :  a) non esistono più; 

                                                             b) si trovano solo nei musei; 

                                                             c) si possono vedere sulle rocce; 

                                                             d) si possono vedere solo sui libri. 

 20) Il simbolo delle persone con due teste: a) rappresentava la persona e la sua anima; 

                                                                         b) rappresentava le persone con due teste; 

                                                                         c) rappresentava una persona decapitata; 

                                                                         d) gli studiosi non hanno capito perchè . 

 

Ho risposto esattamente a _____ domande        valutazione _______        

                                                                                                                            Firma 

 

                                                                                                   _______________________ 


