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N° Domande Risposte

1
Quando iniziò la vita sulla Terra? quasi 10 milioni, quasi 100 
milioni o quasi 4 miliardi di anni fa?

Quasi 4 miliardi di anni fa (3,7 
per essere precisi)

2 Cosa vuol dire dinosauro? Terribile lucertola o mostro gigante? Terribile lucertola

3 Cosa causò l’estinzione dei dinosauri? Un meteorite

4
Come è chiamato il primo essere umano? Homo habilis o homo
sapients?

Homo Habilis

5
L’Homo habilis non era in grado di costruire attrezzi. VERO O 
FALSO?

FALSO

6 In quale continente è nato l’Home sapiens? Africa

7 Cosa vuol dire Paleolitico? Età della pietra antica

8
Chi fu probabilmente a scoprire il fuoco? L’Homo erectus o 
L’homo Sapiens Sapiens?

Homo erectus

9 Cos’è la Pangea?
Un unico iniziale continente 
terrestre

10
Come si chiamano le pitture rinvenute nelle grotte dal 
Paleolitico in poi?

Pitture rupestri

11 Durante quale periodo l’uomo diventa sedentario? Neolitico

12 Cosa vuol dire Neolitico? Età della pietra nuova

13 Cosa vuol dire nomade? Che non ha fissa dimora

14
Come si chiama lo strumento per smuovere il terreno e che 
veniva usato già nel Neolitico?

Aratro

15
Di cosa erano fatte le capanne nel Neolitico? Fango e rami o 
mattoni e ferro?

Fango e rami

16
Nel neolitico erano già in grado di creare i primi indumenti. 
VERO O FALSO?

VERO

17
Quali furono i primi metalli usati dall’uomo? Ferro e alluminio 
oppure oro e rame?

Oro e rame

18 Quale lega si forma fondendo il rame allo stagno? Bronzo

19 Come si chiama la prima forma di commercio? Baratto

20 Quale invenzione sancisce la fine della preistoria? La scrittura
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21
Nel Neolitico la società era divisa in artigiani, guerrieri , 
sacerdoti e…?

Contadini

22
Nel neolitico la porta di entrata delle case era sul tetto. VERO O
FALSO?

VERO

23 Cosa significa preistoria? Prima della storia

24
Come è stato ribattezzato l’Australopiteco trovato dagli 
archeologi in Africa nel 1974?

Lucy

25
Come si chiama la grande esplosione che diede origine 
all’universo?

Big Bang

26 L’uomo è mai vissuto con i dinosauri? NO

27 Dove nacquero le prime forme di vita? Nella terra o nell’acqua? Nell’acqua

28 Cosa vuol dire mesozoico? Vita intermedia o epoca antica? Vita intermedia

29 Come si chiama chi studia gli esseri viventi vissuti nel passato? Paleontologo

30
Cosa vuol dire australopiteco? Scimmia del Sud o Pittura 
australiana?

Scimmia del Sud
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