
Nome: ____________________                                            data:_______________________ 

VERIFICA 

1) In quale Continente si sono sviluppati i nostri antenati? ___________________ 

Perché: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

2) Cos’è la savana? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3) Perché le scimmie diventarono bipedi?        per avvistare meglio animali pericolosi 

 (segna solo le risposte giuste)                            per saltare meglio da un albero all’altro 

 per procurarsi il cibo più facilmente 

 per parlare meglio con le altre scimmie 

 

4) Cosa significa OMINIDI? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5) Quali erano le caratteristiche fisiche degli ominidi?     erano molto alti 

(segna solo le risposte giuste)                                                non erano molto alti 

 avevano il pollice opponibile 

 non avevano il pollice 

opponibile 

 avevano una faccia molto 

allungata come le scimmie 

 avevano una faccia più 

piatta rispetto alle scimmie 

 

 

 



6) Cosa sapevano fare i primissimi ominidi?            accendere il fuoco 

(segna solo le risposte esatte)                                      raccogliere il cibo con le mani 

 lanciare pietre contro i predatori 

 lavorare i metalli 

 afferrare oggetti e trasportarli 

 dipingere le grotte 

 tenere in braccio i loro piccoli 

 parlare  

 

7) Cosa mangiavano gli ominidi? _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8) Chi era l’AUSTRALOPITECO ?        una scimmia 

 il primo tipo di ominide 

 un uomo 

 

9) Riscrivi in ordine cronologico l’evoluzione degli esseri umani. 

Homo erectus  - Homo sapiens sapiens – Australopiteco – Homo sapiens – Homo abilis 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10)  Scrivi alcune caratteristiche dell’Australopiteco. 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



Nome: ____________________                                            data:_______________________ 

VERIFICA 

1) In quale Continente si sono sviluppati i nostri antenati? ___________________ 

Perché?      c’era il deserto 

 c’erano molti boschi e verdi montagne 

 c’era il sole 

 c’erano molti corsi d’acqua 

 

2) Cos’è la savana?      una foresta con alberi molto alti 

 una distesa di erba con arbusti bassi 

 un oceano 

 

3) Perché le scimmie diventarono bipedi?     per avvistare meglio animali pericolosi 

 (segna solo le risposte giuste)                            per saltare meglio da un albero all’altro 

 per procurarsi il cibo più facilmente 

 per parlare meglio con le altre scimmie 

 

4) Cosa significa OMINIDI?        scimmie 

 uomini 

 metà uomini e metà scimmie 

 

5) Quali erano le caratteristiche fisiche degli ominidi?     erano molto alti 

(segna solo le risposte giuste)                                                non erano molto alti 

 avevano il pollice opponibile 

 non avevano il pollice 

opponibile 

 avevano una faccia molto 

allungata come le scimmie 

 avevano una faccia più 

piatta rispetto alle scimmie 



 

6) Cosa sapevano fare i primissimi ominidi?            accendere il fuoco 

(segna solo le risposte esatte)                                      raccogliere il cibo con le mani 

 lanciare pietre contro i predatori 

 lavorare i metalli 

 afferrare oggetti e trasportarli 

 dipingere le grotte 

 tenere in braccio i loro piccoli 

 parlare  

 

7) Cosa mangiavano gli ominidi?      pesci e carne cotta 

 vegetali e qualche pezzo di carne cruda 

 solo frutta 

 

8) Chi era l’AUSTRALOPITECO ?        una scimmia 

 il primo tipo di ominide 

 un uomo 

 

9) Riscrivi in ordine cronologico l’evoluzione degli esseri umani. 

Homo erectus  - Homo sapiens sapiens – Australopiteco – Homo sapiens – Homo abilis 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10)  Segna le caratteristiche dell’Australopiteco.                era quadrupede 

     (segna solo quelle giuste)                                                        era bipede 

sapeva usare le mani per 

prendere e trasportare oggetti 

 sapeva usare le mani per 

dipingere le caverne 

 sapeva parlare 

 non sapeva parlare 


