
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

VERIFICA SUI HOMO ABILIS ED ERECTUS – CLASSE 5^
a cura della maestra Federica

Alunno: _______________________                                  Data: _________________

Completa 

1.C’è una data importantissima sulla linea del tempo. E’ l’anno _______, 
cioè l’anno in cui è nato ____________.
Noi diciamo che gli anni prima della sua nascita si chiamano anni 
_____________________________ e gli anni dopo si chiamano 
_____________________.

Il periodo di tempo che viene prima dell’invenzione della _____________ 
si chiama ______________. Quello che viene dopo si chiama 
_______________.

2.Nella preistoria si distinguono due periodi: il Paleolitico e il 
_______________________.

Paleolitico vuol dire “tempo della pietra ___________________”
e Neolitico vuol dire “tempo della pietra ___________________”.

Nel Paleolitico gli uomini andavano a ______________ e ____________ 
dagli alberi i frutti, le radici, le bacche.
Non avevano una casa, dormivano nelle _______________ e quando gli 
animali si spostavano o non c'era più da ______________, si spostavano 
anche loro, erano dei ______________________.
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3.L'età ….................................................... ( o età della pietra 
…........................) comincia circa …....................................... di anni fa e 
termina …............................................ anni fa quando inizia il 
…............................................ ( o età della pietra …...............................).
Il …...................................................... è caratterizzato dall'invenzione dei 
primi …........................ circa …..............................................di anni fa 
l'homo …............................ costruisce i primi arnesi di …........................... 
che viene semplicemente …........................................................................
In seguito, circa …............................................ anni fa, l'homo …............... 
impara ad utilizzare il ….......................................

4.Segna con una X le affermazioni corrette:

HOMO HABILIS
q Camminava stabilmente su due gambe
q Accendeva il fuoco
q Costruiva i choppers
q Viveva in gruppo
q Utilizzava il linguaggio per parlare

HOMO ERECTUS
q Si spostò dall’Africa in Asia ed Europa
q Allevava gli animali
q Cacciava in gruppo
q Seppelliva i morti
q Sapeva accendere il fuoco
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5.COMPLETA LO SCHEMA

HOMO HABILIS HOMO ERECTUS
Cosa mangiava

Dove si riparava

Che pietra usava per 
tagliare, cacciare

6.Com’è stato scoperto il fuoco?
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

7. Perché la scoperta del fuoco è tanto importante per l’uomo?
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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