VERIFICA DI STORIA
I BIMESTRE

NOME__________________COGNOME____________________CLASSE_______
1. Collega con una freccia l’esperto con l’attività da lui svolta.
geologo

Studia le abitudini, i costumi e la
cultura degli uomini del passato e
del presente.

paleontologo

Studia la formazione della terra e
delle rocce.

storico

Studia i reperti di diversa natura:
tombe, abitazioni, oggetti di
pietra, di ferro…

antropologo

Ricerca e studia i fossili di
animali e vegetali di tantissimi
anni fa.

archeologo

Raccoglie, confronta e studia tutte
le informazioni nei musei, nelle
biblioteche, negli archivi, negli
scavi…

2. Classifica le seguenti fonti.
Vaso:………………………………………………………………………………
Fotografia:………………………………………………………………………..
Racconto di un testimone:……………………………………………………….
Lettera:……………………………………………………………………………
Dipinto:……………………………………………………………………………

scaricato da www.risorsedidattiche.net

Prova di verifica-STORIA- Alunno_________________________________________________________

IL BIG BANG
Completa il brano inserendo le seguenti parole:
vulcani – oceani – Pangea – Sole – miliardi – infuocata –
Big Bang – vapore acqueo – pioggia – mari
Secondo la scienza, l’Universo ebbe origine tra i 20 e i 15
……………………………………………… di anni fa con una grande esplosione,
denominata dagli scienziati ……………………………………… .
Anche il ……………………………………………, come le altre stelle, si formò in
seguito a questa esplosione da ammassi di gas e materia e con
lui tutto il Sistema solare, compresa la Terra. All’inizio,
circa 5 miliardi di anni fa, la Terra era una palla
………………………………………………… . Quando la superficie si raffreddò, i
…………………………………………………… cominciarono a eruttare magma e, dalle
spaccature della crosta, fuoriusciva …………………………………………………………… .
Questo diede origine alle nuvole che rovesciarono sulla Terra
………………………………………………… per milioni di anni.
Così ebbero origine i ………………………………… e gli ………………………………… .
Secondo gli scienziati, in origine sul nostro pianeta c’era un
unico blocco di terra chiamato ……………………………………… .
Disegna il BIG BANG come lo immagini.

2° bimestre
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Verifica 3° bimestre- STORIA

ALUNNO ………………………………………………. CLASSE …………….
L’EVOLUZIONE DELL’UOMO
 Rifletti e segna con una X la risposta esatta.
1. Come furono chiamati i primi esseri simili all’uomo?
Primitivi
Ominidi
2. Come vivevano?
Da soli

In gruppi

3. Di cosa si cibavano?
Di cibi cotti

Di quello che offriva la natura

4. In quale continente sono stati trovati resti fossili di Australopiteco?
Africa
Australia
5. Chi era Lucy?
La regina delle scimmie

Un individuo femmina

 Metti in ordine cronologico gli uomini primitivi, numerandoli.

HOMO SAPIENS
AUSTRALOPITECO

HOMO HABILIS

HOMO SAPIENS SAPIENS
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HOMO ERECTUS

