
Nome ______________________________________________________ data _________ N°_____ 
 

1. Rispondi brevemente alle seguenti domande ___/7 
 

Quali furono le principali attività dell’uomo del Paleolitico? Quali quelle del Neolitico? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
2. Vero o falso? ____/14 

V. F. In origine la terra era una sfera ghiacciata 

V. F. La vita comparve sulla terra 1 miliardo di anni fa 

V. F. La comparsa dell’uomo è contemporanea a quella dei dinosauri 

V. F. Australopiteco significa scimmia dell’Est 

V. F. In Africa furono trovati i primi ominidi 

V. F. L’homo habilis è successivo all’homo erectus 

V. F. Durante il Neolitico erano soprattutto le donne a dedicarsi all’agricoltura e alla tessitura 

V. F. L’homo sapiens fu il primo a seppellire i morti 

V. F. L’uomo di Neanderthal inventò i primi strumenti musicali 

V. F. Fu l’homo erectus a esprimersi con le prime forme di arte 

V. F. Le capanne del Paleolitico erano costruite con tronchi, ossi di animali e pelli 

V. F. Durante il Mesolitico l’uomo inizia ad addomesticare gli animali 

V. F. Durante il Neolitico l’uomo era nomade 

V. F. Nel Neolitico ci fu un aumento demografico 
 

3. Completa con i termini posti in fondo. Attenzione: alcuni sono di troppo!___/22 

Durante l’età della pietra antica, detta ______________________________, gli uomini si spostavano 

da un luogo all’altro alla ricerca di cibo, erano cioè ______________________________. Essi vivevano 

di ________________ e ___________________ ma praticavano anche la ____________________. 

Essi abitavano in _______________ o in ______________________________________ costruite da 

loro stessi. Durante l’età della pietra nuova, detta _________________________________, l’uomo 

cominciò a praticare _________________________________ e _______________________. La dieta 

si arricchì e ciò determinò un _________________ ___________________. L’uomo abbandonò il 

nomadismo e divenne _____________________________________; cominciò ad abitare in 

_______________________________ nei quali si verificò la prima divisione del 

_______________________. Per esempio nacque la figura del __________________________ che, 

aiutandosi con il _______________________, plasmava vasi di ____________________________ che 

cuoceva nei ______________. L’ultima fase del Neolitico è detta _____________ ____________ 

____________________________: l’uomo imparò a lavorare prima il ________________________, 

poi il ________________________, infine il _______________________.  

 

 

Case - forni – grotte - età dei metalli – età della pietra – Mesolitico – capanne - Paleolitico –- nomadi – città - 
caccia - raccolta - pesca - Neolitico - l’allevamento - l’agricoltura - aumento demografico - sedentario-  
villaggi - lavoro - vasaio - tornio – bronzo - rame - argilla – oro - ferro. 
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