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VERIFICA di STORIA 
Classe 3A 

 

 

 

1. METTI UNA X SU VERO O FALSO 

 Vero Falso 

I primi uomini cacciavano i dinosauri   

I dinosauri scomparvero misteriosamente   

Gli ominidi sono gli antenati dell’uomo   

Gli ominidi camminavano a quattro zampe   

Gli ominidi avevano il pollice opposto alle altre dita   

“Preistoria” significa: “storia antica”   

L’Homo Habilis comparve prima dell’Homo Erectus   

l’Homo Habilis viveva nello stesso luogo per tutta la vita   

L’Australopiteco si cuoceva i cibi   

L’Homo Habilis scheggiava pietre che vennero chiamate dagli studiosi “amigdale”   
 

 

2. SCRIVI ORA, SUL FOGLIO A PROTOCOLLO, LE GIUSTE AFFERMAZIONI, AL POSTO DI 

QUELLE CHE HAI DEFINITO FALSE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO 

 

 

3. SEMPRE SUL FOGLIO A PROTOCOLLO , SCRIVI QUALI SONO STATI I VANTAGGI DELLA 

SCOPERTA DEL FUOCO: 

 

 

4. INSERISCI NEL BRANO LE PAROLE GIUSTE SCEGLIENDOLE FRA LE SEGUENTI 

 

Accesi – incendiava – utile – importante – paura – linguaggio – accenderlo - spegnere 
 

L’uomo all’inizio aveva ……………………… del fuoco. Lo vedeva solamente quando per 

caso un fulmine ……………………… un albero o un cespuglio. Più tardi scoprì che gli 

poteva essere ……………………… e iniziò ad utilizzarlo. Il problema principale, però, era 

che non sapeva ……………………… quindi doveva stare molto attento a non farlo 

………………………, soprattutto durante gli spostemanti. In alcuni ritrovamenti gli 

archeologi hanno scoperto che certi focolai rimasero ……………………… per molti anni 

senza che il fuoco venisse mai spento. La scoperta del fuoco fu molto ……………………… 

per l’uomo e favorì, inoltre lo sviluppo del ………………………. 

 

 

 



 

5. INSERISCI NEL BRANO LE PAROLE GIUSTE SCEGLIENDOLE FRA LE SEGUENTI 

 

Armi – diminuivano – nomade – corse - spostavano 
 

In certi periodi i frutti raccolti ……………………………………………… o gli animali cacciati si 

……………………………………………… e l’uomo cacciatore doveva seguirli, diventando perciò 

……………………………………………… . Durante la caccia gli uomini dovevano fare lunghe 

……………………………………………… e scagliare le ……………………………………………… con tutte le 

loro forze. 

 

6. USANDO IL TUO FOGLIO A PROTOCOLLO, SPIEGA COS’È IL BIPEDISMO E COME LE 

SCIMMIE ANTROPOMORFE LO HANNO RAGGIUNTO. 

 


