Ch e co s a
RICORDI ?

STORIA

1
Ricordi che cos’è la storia
e chi la studia?

Usa le parole elencate per completare le frasi in modo corretto.
Storia

•
•
•

• scrittura • uomo • Preistoria • Storia • 5100 • scienza • passato •
Preistoria • 2,5 milioni

La storia è la ............................. che studia i fatti del ............................. di cui l’............................. è protagonista.
Gli storici suddividono la storia in due grandi periodi: ....................................... e .........................................
La ............................. inizia ............................................................... di anni fa con la comparsa dell’uomo;
la .................................. comincia .................................... anni fa circa, con l’invenzione della ..............................

Scrivi nei riquadri giusti i numeri degli studiosi che collaborano con lo storico.
1. Archeologo
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2. Antropologo

3. Geologo

4. Paleontologo

Studia i fossili di
animali e piante.

Ricerca e classifica
i reperti storici.

Studia origini,
usanze
e trasformazioni
degli esseri umani.

Studia struttura,
origine ed età
delle rocce.

Le mie competenze • So che cos’è e che cosa studia la storia.
Comprendo il lavoro dello storico e quello degli studiosi che collaborano con lui.
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Ricordi come si sviluppò
la vita sulla Terra?
Gli studiosi dividono la storia della Terra in cinque ere geologiche. Scrivi nei
cartellini giusti i nomi dei viventi comparsi sul pianeta in ciascuna era.
dinosauri

• alghe • anfibi • uccelli • uomo • scimmie •
batteri • pesci • rettili • ominidi

ERA ARCAICA
Da 4,5 miliardi di anni fa

ERA PRIMARIA
540 milioni di anni fa

..........................................................
..........................................................

..........................................................

ERA SECONDARIA
250 milioni di anni fa

..........................................................
..........................................................
..........................................................

ERA TERZIARIA
65 milioni di anni fa

ERA QUATERNARIA
2,5 milioni di anni fa

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Le mie competenze • Conosco le principali tappe dello sviluppo della vita sulla Terra.
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Sai riconoscere e classificare
le fonti storiche?

Colora come indicato i quadratini
accanto alle fonti illustrate.
• In rosso le fonti materiali.
• In blu le fonti iconiche (o visive).
• In verde le fonti scritte.

Rispondi.
C’è un quadratino che non hai colorato?
Se sì, che tipo di fonte è? ………………………………

4

Le mie competenze • Riconosco e classifico i diversi tipi di fonte storica.
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STORIA
Sai ordinare gli avvenimenti
sulla linea del tempo?
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Scrivi il tuo nome nei cartellini, poi collegali agli anni in cui sono avvenuti i fatti.

Nascita di
.............................

2008

2009

.............................

.............................

2010

2011

inizia la Scuola dell’Infanzia.

compie tre anni.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

.............................

.............................

.............................

compie sei anni.

inizia la Scuola Primaria.

frequenta la classe quarta.

Con un tratto, collega i fatti illustrati alle date giuste sulla linea del tempo.
Si forma la Terra.

4,5 miliardi
di anni fa

Uomo
Uomo

Primi pesci e alberi.

3 miliardi
di anni fa

500 milioni
di anni fa

Grandi rettili

Prime forme di vita.

200 milioni
di anni fa

50 milioni
di anni fa

4 milioni
di anni fa

Ominidi

Le mie competenze • So usare la linea del tempo per ordinare il succedersi degli eventi.

2,5 milioni
di anni fa

Scimmie
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Ricordi l’era
dei dinosauri?
Tirannosauro

Stegosauro

Brachiosauro

Elimina con un tratto le scelte sbagliate.

• I dinosauri vissero…
… nell’era secondaria
… in tutti gli ambienti

• I dinosauri erano…
terziaria .
solo in ambiente terrestre .

… fino a 65 milioni di anni fa
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alla comparsa dell’uomo .

… mammiferi
… bipedi
… carnivori

rettili

anfibi .

bipedi e quadrupedi .
erbivori e carnivori

.

STORIA

Ch e co s a
RICORDI ?
Il testo descrive i dinosauri
illustrati. Scrivi il nome di ogni
dinosauro descritto.

• Lo ……………..........……….., protetto da due

creste di placche ossee, era alto quasi
4 metri e lungo fino a 9. Era erbivoro e
pesava circa 5 tonnellate, ma aveva un
cervello piccolo come una noce.

Allosauro

• Il ………………………………, alto 4 metri e lungo

più di 12, pesava oltre 5 tonnellate. Fu il
più grande predatore carnivoro terrestre,
con denti lunghi fino a 30 centimetri.

• Il ……………….......………………… aveva un collare
osseo e due corna spesse anche 30
centimetri. Era un erbivoro, alto fino a 3
metri e lungo circa 8. Pesava da 6 a 12
tonnellate.

Triceratopo

• Il ………………………………….. era tra gli erbivori

più grandi. Mangiava un’enorme quantità
di vegetali, pari a 35 balle di fieno al
giorno. Era alto 12 metri e lungo 23.
Pesava 80 tonnellate!

• L’…………………............……………, un pericoloso
predatore, raggiungeva i 9 metri di
lunghezza e le due tonnellate di peso.

• Il ……………........…………………… mangiava erbe
Parasaurolofo

acquatiche. Lungo 10 metri, aveva un
becco privo di denti e sul cranio una
cresta a tubo lunga anche 2 metri. Era
quadrupede, ma se scappava usava solo
le zampe posteriori.

Le mie competenze • Ricordo e so utilizzare
in modo corretto le informazioni apprese.
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Sai ricostruire l’evoluzione
dell’uomo nella Preistoria?
2,5 milioni
di anni fa

HOMO ERECTUS

1,5 milioni
di anni fa

HOMO HABILIS

Con il colore di ogni data, colora i
quadratini con il nome dell’uomo
vissuto in quel tempo, del disegno che
lo raffigura e del testo che ne parla.

200 000
anni fa

HOMO SAPIENS

40 000 anni fa

UOMO DI
NEANDERTHAL

Inizia a ricavare utensili dalle pietre: le batte l’una contro l’altra e ne rende i bordi
ttaglienti. Usa gli utensili per scavare, raschiare e tagliare.
C
Costruisce
asce sempre più affilate. Raccoglie tizzoni ardenti per accendere il fuoco, che
u
usa per difendersi dagli animali, riscaldarsi, avere luce e cuocere i cibi.
V
Vive
e caccia in gruppo. Costruisce utensili con manici, legature, incastri. Con legno, osso
e corno, fabbrica arpioni per la pesca. Impara ad accendere il fuoco. Seppellisce i defunti.
F
Fabbrica
lance, frecce, asce, raschiatoi, ami, arpioni, aghi. Usa legno, pietra, osso, corno,
p
pelli e pellicce. Elabora un linguaggio, disegna, incide, dipinge.
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Le mie competenze • So ricostruire e collocare nel tempo le principali tappe dell’evoluzione dell’uomo
nella Preistoria.
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Sulla linea del tempo, riscrivi al posto
giusto date, frasi e nomi elencati qui sotto.

Sai ordinare nel tempo
i progressi dell’uomo
nel Paleolitico?

Neolitico • Storia • Paleolitico • 10 000
2,5 milioni • 5 500 • coltiva e alleva •
inventa la scrittura •
impara a lavorare la pietra

•

.......................... di anni fa

............................. anni fa

............................. anni fa

l’uomo ........................

l’uomo ........................

l’uomo ........................

......................................

......................................

......................................

.............................

.............................

.............................

Completa i testi con le parole elencate, poi ordina i fatti: numera i testi e i disegni
da 1 a 4, dal più lontano al meno lontano nel tempo.

• gruppo • suoni • cuocere • pelli •
usare • ripari • gesti • seppellire • disegna

animali

Caccia in ...................... Con coltelli e raschiatoi

L’uomo affila la selce su una faccia. Con

lavora pelli e pellicce. Comunica con ................

essa cerca radici, scuoia gli .......................... ,

e pochi suoni. Inizia a ............................... i morti.

taglia la carne e raschia le ......................

L’uomo affila amigdale su due facce; riesce

Fabbrica armi, aghi, arpioni e ..................... con

a conservare e .............................. il fuoco per

rami, pelli e zanne. Comunica con ................... ,

scaldarsi, difendersi e ............................. i cibi.

scambia oggetti e ......................... figure.

Le mie competenze • Conosco i progressi dell’uomo nel Paleolitico e so ordinarli nel tempo.
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Ricordi i progressi
dell’uomo nel
Neolitico?

STORIA
Osserva i disegni e completa i testi con le parole
elencate.
fili • agricoltura • cane • agricoli • semi • cereali •
argilla • tessili • sedentari • tessuti • aratro • allevare •
filare • cottura • pecore • villaggi • carne • ceramica

Nel Neolitico l’uomo scoprì l’.........................................,
usando i .................... dei vegetali per ottenere nuove
piante. Le prime piante coltivate furono i ....................
.....
(orzo, grano…). In seguito coltivò anche lino
cotone
ino e coto
che fornirono fibre .........................

Falce

L’uomo apprese ad addomesticare e
L’
....................................

gli animali. Il primo animale

addomesticato fu il ..................... , che aiutava
l’uomo nella caccia, quindi le ............................ ,
le capre, i maiali e gli asini. L’uomo ottenne
così ........................ , pelli e lana.

Molto abile nel lavorare la pietra, l’uomo costruì
attrezzi .................................................. (falci, zappe…)
sempre più efficaci. Apprese poi a ......................... e
a tessere: dalle fibre di lana, lino e cotone ottenne
.................... ,
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che intrecciò per ricavare ...............................
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La lavorazione dell’................................... , già praticata nel
Paleolitico, fu perfezionata con la ..................................... ,
che permise di ricavare vasi e ciotole di terracotta
(o .......................................) impermeabili e più resistenti.

Con il tempo gli uomini divennero
........................................... ,

scelsero

un territorio in cui abitare e vi
costruirono piccoli ...............................
L’invenzione dell’................................
permise di dissodare i terreni e
migliorare le colture.

Aratro

Cancella con un tratto l’espressione sbagliata.

• Il Neolitico è il periodo

più antico

meno antico della Preistoria.

• La parola «Neolitico» significa età della
• Nel Neolitico l’uomo lavora la pietra

pietra antica

pietra nuova .

scheggiandola su tre facce

levigandola con precisione .

Le mie competenze • Ricordo le informazioni apprese e le uso per ricostruire alcune tappe della storia
dell’uomo nel Neolitico.
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Ricordi ciò
che accadde
nell’Età dei metalli?

STORIA
Ordina le fasi di lavorazione dei metalli: scrivi i
numeri da 1 a 3, poi riportali correttamente sui
disegni.
Battitura a caldo e rifinitura dell’oggetto prodotto.
Fusione dei minerali metallici all’interno del forno.
Colatura del metallo fuso all’interno di stampi.

Indica con X se l’affermazione è vera (V) o falsa (F).

• L’Età dei metalli ebbe inizio circa 7000 anni fa.
• Per dire «circa 7000 anni fa» si può anche dire «nel 5000 a.C. circa».
• Il primo metallo a essere usato fu il ferro.
• Gli uomini ottennero il bronzo unendo rame e stagno.
• Per costruire attrezzi e armi il rame era più adatto del bronzo.
• Il ferro permise di avere attrezzi e armi più resistenti.
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V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F
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Scrivi ferro, rame o bronzo in corrispondenza delle date in cui si cominciò a usare
ciascun metallo.
Agricoltura

...............

Scrittura

............

...............

10 000 a.C.

5000 a.C.

3 100 a.C.

3 000 a.C.

1000 a.C.

NEOLITICO

STORIA

Indica con X tutte le frasi che, secondo te, sono corrette.
Nell’Età dei metalli l’uomo scoprì l’agricoltura.
Nel Neolitico, e soprattutto nell’Età dei metalli, sorsero le prime città.
Per vivere in città gli uomini dovettero organizzarsi
dividendosi i compiti.
Con la nascita di villaggi e città nacque il commercio.
Oggetti e prodotti agricoli erano venduti in cambio di denaro.
Durante l’Età dei metalli fu inventata la ruota.

Nelle città si formarono le classi sociali: sacerdoti,
guerrieri, mercanti, artigiani, contadini. Scrivi a quali
classi appartengono i personaggi nei disegni.

........................

........................

........................

........................

Le mie competenze • Ricordo le informazioni apprese e le uso per ricostruire alcune tappe della storia
dell’uomo nell’Età dei metalli.
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