


Il	Paleolitico	si	divide	in:		
a)	Paleolitico	medio	e	inferiore	

b)	Paleolitico	inferiore,	medio	e	superiore	
	c)	Mesolitico	e	Neolitico		

Nel	Paleolitico	i	gruppi	umani	vivevano	principalmente	di:		
a)	caccia	e	raccolta	

b)	agricoltura	e	raccolta		
c)	caccia	e	allevamento	

Che	cos’è	un	bifacciale?	
	a)	un	importante	sito	preistorico	

b)	un	mito	tipico	del	Paleolitico	greco		
c)	un	manufatto	in	pietra	tipico	del	Paleolitico	inferiore	e	

medio	

La	grotta	di	Lascaux	in	Francia	è	famosa	per:		
a)	il	ritrovamento	dei	resti	di	un	intero	Mammut	

b)	la	presenza	di	un	ciclo	di	pitture	parietali	preistoriche	
uniche	al	mondo	

c)	la	scoperta	di	varie	sepolture	del	Paleolitico	inferiore	

I	resti	dell’uomo	di	Neanderthal	sono	stati	rinvenuti:		
a)	dall’Africa	fino	all’Asia	orientale	
b)	dall’Europa	fino	al	Vicino	Oriente	

c)	in	Australia	e	in	America	

Quali	di	queste	specie	non	è	mai	esistita?		
a)	Homo	erectus	
b)	Homo	sapiens	
c)	Homo	faber	

Lo	scheletro	di	Lucy	appartiene	ad	un	esemplare	femminile	di:	
a)	Homo	erectus	

	b)	Australopithecus	afarensis	
	c)	Homo	sapiens	

I	manufatti	prodotti	dall’uomo	di	Neanderthal	appartengono:	
	a)	all’	Olduvaiano	
b)	all’	Aurignaziano		
c)	al	Musteriano	

Le	“Veneri”	paleolitiche	sono:		
a)	le	antenate	africane	dell’umanità	

b)	delle	raffigurazioni	femminili	datate	al	Gravettiano		
c)	degli	oggetti	misteriosi	rinvenuti	presso	Porto	Venere	

L’Aurignaziano	si	espande	in	tutta	Europa	grazie	alla	diffusione	
dell’Homo:		
a)	ergaster		
b)	habilis	
c)	sapiens	

Dove	si	trovano	le	più	famose	sepolture	paleolitiche	in	Italia?		
a)	Balzi	Rossi	e	Arene	Candide	in	Liguria	
	b)	Colli	Berici	e	Valpantena	in	Veneto	

c)	Baia	dell’Uzzo	in	Sicilia	

Quale	di	questi	manufatti	è	tipico	dell’	Olduvaiano?	
	a)	bifacciale	

b)	punta	di	freccia	
c)	chopper		





Cosa	è	successo	attorno	a	1,6	milioni	di	anni	fa?		
a)	si	sono	estinti	i	Mammut	

b)	il	genere	Homo	ha	lasciato	per	la	prima	volta	l’Africa		
c)	è	comparso	il	primo	esemplare	di	Homo	habilis	

L’uomo	di	Neanderthal	si	estingue	attorno	a:	
	a)	2.000	anni	fa	

	b)	1	milione	di	anni	fa	
	c)	40.000	anni	fa	

Il	Paleolitico	finisce	attorno	a:		
a)	circa	65	milioni	di	anni	fa		

b)	circa	25.000	anni	fa	
c)	circa	10.000	anni	fa	

Durante		il	Paleolitico	l’uomo	era	in	grado	di	scheggiare	varie	
rocce	per	fabbricare	diversi	utensili.	Quale	è	stata	la	roccia	più	

usata	per	la	produzione	dei	manufatti?	
	a)	calcare	
b)	selce	
c)	marmo	

Il	Palaeoloxodon	antiquus,	che	visse	anche	in	Italia	fino	a	buona	
parte	del	Paleolitico	medio,	era:		

a)	un	grosso	cane	con	i	denti	aguzzi		
b)	una	mucca	dalle	lunghe	corna		
c)	un	elefante	dalle	zanne	dritte	

	Nella	grotta	del	Paleolitico	superiore	di	Chauvet	(Francia)	è	
possibile	vedere	dipinto	un	animale	oggi	estinto,	quale?		

a)	Il	Raphus	cucullatus	o	dodo	
	b)	Il	Coelodonta	antiquitatis	o	rinoceronte	lanoso	

	c)	Gallus	gallus	domesticus	o	pollo	

I	cacciatori	raccoglitori	europei	non	hanno	mai	raccolto:		
a)	ghiande	
b)	rizomi	
c)	patate	

Prima	dell’invenzione	dell’arco	l’uomo	poteva	lanciare	dardi	
utilizzando:		
a)	il	fucile	

	b)	la	balestra	
c)	il	propulsore	

	Quale	di	questi	colori	non	fu	mai	usato	nelle	pitture	rupestri:		
a)	il	rosso	
b)	il	blu	
	c)	il	giallo	

I	gruppi	umani	del	Paleolitico	erano	nomadi	perché:	
	a)	amavano	visitare	posti	esotici	

b)	si	spostavano	alla	ricerca	delle	risorse	per	sopravvivere	
	c)	dovevano	portare	gli	animali	domestici	al	pascolo	

Durante	il	Paleolitico	sono	vissute	varie	specie	di	Homo.	Quale	
di	queste	sequenze	di	Homo	dal	più	antico	al	più	moderno	è	

corretta?		
a)	Homo	habilis	-	Homo	sapiens	-	Paranthropus	boisei	

b)	Homo	erectus	-	Homo	neanderthalensis	-	Homo	habilis		
c)	Homo	habilis	-	Homo	erectus	-	Homo	sapiens	

	Il		Mammut	lanoso	o	Mammuthus	primigenius	è	una	specie	di	
proboscidato	vissuta	in	Europa,	Asia	e	Nordamerica	durante	il	

Paleolitico	e	che:	
	a)	si	è	estinta	gradualmente	dopo	l'ultima	glaciazione		
b)	è	vissuta	fino	al	Medioevo	in	Australia	e	in	Africa			

c)	vive	ancora	al	Polo	Nord	e	al	Polo	sud	





	La	nostra	specie	arrivò	in	Europa	attorno	a	40.000	anni	fa,	ma	
l’Homo	sapiens	in	realtà	si	è	sviluppata	per	la	prima	volta	

attorno	a	200.000	anni	fa:	
	a)	in	Australia	
	b)	in	Oriente	
	c)	in	Africa		

	Le	Veneri	paleolitiche	fanno	parte	della	categoria:	
	a)	dell’arte	parietale	
b)	dell’arte	mobiliare	

	c)	delle	incisioni	rupestri	

La	scheggiatura	funziona:	
	a)	utilizzando	qualunque	tipo	di	roccia	

	b)	se	si	mette	tanta	forza	
c)	se	si	usano	delle	rocce	specifiche	

	Durante	il	Paleolitico	l’uomo	poteva	incontrare	l’Ursus	
spelaeus,	l’orso	delle	caverne.	Questo	grosso	animale:	

	a)	era	erbivoro	
	b)	era	carnivoro	

c)	preferiva	la	carne	di	uomo	

Prima	dell’invenzione	dei	forni	e	delle	stufe,	l’uomo	cucinava	e	
si	scaldava	grazie	a	un	elemento	chiamato:	

	a)	falò	
	b)	fornetto	
	c)	focolare	

La	“capacità	cranica”	è	la	misura	dello	spazio	all’interno	di	un	
cranio.	La	capacità	cranica	dell’uomo	di	Neanderthal	era:	

	a)	uguale	a	quella	di	Homo	sapiens	
b)	inferiore	a	quella	di	Homo	sapiens	
	c)	superiore	a	quella	di	Homo	sapiens	

	Le	impronte	fossili	di	Laetoli	(Tanzania)	sono	delle	orme	che	si	
sono	conservate	dopo	il	passaggio	di:	

	a)	un	velociraptor	
	b)	alcuni	esemplari	di	Australopitecus	afarensis	

	c)	da	un	intero	gruppo	di	Homo	sapiens	

La	maggior	parte	delle	scoperte	di	fossili	di	ominidi	è	stata	
effettuata:	

	a)	nella	Mezzaluna	fertile	
	b)	nella	zona	montuosa	del	Marocco	
c)	nella	Rift	Valley,	in	Africa	orientale	

L’uomo	paleolitico	con	la	selce	non	poteva	costruire:		
a)	lunghe	lame	molto	fine	
b)	contenitori	per	i	liquidi	

	c)	grandi	schegge	che	servivano	a	raschiare	

Per	fabbricare	gli	oggetti	di	uso	quotidiano,	l’uomo	paleolitico	
poteva	usare:	

	a)	selce,	osso,	palco	di	cervo	
	b)	fibre	vegetali,	ceramica,	corno	
	c)	legno,	sottili	fili	di	rame,	selce	

	Nel	Paleolitico,	l’immanicamento	consiste	nel:	
	a)	fissare	uno	strumento	di	selce	su	un’asta	per	rendere	la	

presa	più	comoda	
	b)	appendere	un	animale	appena	cacciato	ad	un	palo,	per	

trasportarlo	più	facilmente	
	c)	cucire	le	maniche	ad	un	vestito	di	pelle	

L’uomo	paleolitico	cuciva!	Per	farlo	usava	aghi	fatti	di:	
	a)	osso	
	b)	selce	
	c)	rame	





	Se	uso	la	tecnica	del	débitage	il	mio	obiettivo	è:	
	a)	cambiare	la	forma	al	nucleo	

b)	ricavare	delle	schegge	
c)	rendere	il	nucleo	più	appuntito	

Se	uso	la	tecnica	del	façonnage,	voglio:	
	a)	cambiare	la	forma	al	nucleo	che	sto	lavorando	

	b)	ricavare	delle	schegge	
c)	ottenere	delle	lame	lunghe	

Se	pensiamo	al	famoso	cranio	del	Neanderthal	rinvenuto	presso	
la	Chapelle	aux	Saints	(Francia),	questo	è	diverso	dal	nostro	

perché:	
	a)	è	molto	più	piccolo	

	b)	ha	una	fronte	molto	sfuggente	e	meno	dritta	della	nostra	
	c)	ha	un	mento	molto	più	pronunciato	del	nostro	

	Per	scheggiare	la	pietra	con	percussione	diretta,	è	necessario	
avere	due	elementi:	

	a)	un	nucleo	e	un	percussore	
	b)	un’incudine	e	un	percussore	

	c)	due	grandi	pietre	molto	pesanti	

	Dopo	aver	cacciato	una	renna,	gli	uomini	nel	Paleolitico:	
	a)	mangiano	la	carne	e	buttano	il	resto	

	b)	mangiano	la	carne,	usano	la	pelle	e	buttano	il	resto	
	c)	usano	tutto:	carne,	pelle,	ossa,	tendini,	ecc.	

	Nel	Paleolitico,	il	ritocco	era:	
	a)	un	gioco	fra	bambini,	come	Prendi	e	Scappa	

	b)	una	pratica	che	permetteva	di	modificare	i	bordi	delle	
schegge	

	c)	la	rifinitura	che	veniva	fatta	agli	abiti	

	Il	prognatismo	è	una	caratteristica	degli	ominidi.	Si	tratta	di:	
	a)	una	malattia	comune	a	tutti	

	b)	una	caratteristica	per	cui	la	mascella	sporge	rispetto	alla	
mandibola	

	c)	una	caratteristica	per	cui	camminano	curvi	

	Paranthropus	è	un	genere	di	ominidi	che	si	estingue	intorno	a	1	
milione	di	anni	fa.	Il	parantropo	ha	una	caratteristica	ben	

particolare:	
	a)	delle	mani	grandissime	perché	scheggiava	molto	

	b)	una	schiena	molto	curva	
	c)	dei	denti	molto	grandi	perché	mangiava	molti	semi,	radici	e	

frutta	

L’Homo	floresiensis	è	una	specie	che	è	vissuta	sull’isola	di	Flores	
in	Indonesia	e	che	si	è	estinta	intorno	a	50.000	anni	fa.	Il	

soprannome	che	gli	è	stato	dato	è:	
	a)	“hobbit”,	perché	era	alto	circa	1	metro	
	b)	“giraffa”	perché	era	alto	quasi	2	metri	

c)	“King	Kong”,	perché	era	molto	muscoloso	

Sugli	scavi	paleolitici,	si	ritrovano	spesso	le	ossa	lunghe	degli	
animali	fratturate.	Sappiamo	che	l’uomo	paleolitico	le	rompeva	

volutamente	perché:	
	a)	erano	troppo	lunghe	

b)	per	staccare	meglio	la	carne	
c)	per	estrarne	il	midollo	

Gli	ominidi	bipedi	lo	diventano	perché:	
	a)	in	posizione	eretta	scorgevano	meglio	i	pericoli	fra	le	erbe	

alte	della	savana	
b)	erano	stufi	di	stare	sempre	seduti	

c)	volevano	raccogliere	i	frutti	che	stavano	sui	rami	più	alti	degli	
alberi	

Nella	Grotta	di	Chauvet	si	scorgono	sulle	pareti	raffigurazioni	di:	
a)	alci,	renne,	mammut	

b)	rinoceronti,	leoni	delle	caverne,	uri	
	c)	renne,	uri,	cani	





Nella	Grotta	di	Chauvet	si	può	scorgere	la	rarissima	
rappresentazione	di	un	volatile.	Si	tratta	di:	

	a)	un	gufo	
	b)	un’aquila		
c)	una	rondine	

La	Grotta	di	Altamira	è	famosa	per	i	dipinti	di:	
	a)	cavalli	
	b)	tori	

	c)	bisonti	





Durante	il	Mesolitico	l’uomo	viveva	di:	
	a)	agricoltura	e	allevamento	
	b)	caccia	e	allevamento	
	c)	caccia	e	raccolta	

Quali	di	queste	innovazioni	fanno	parte	del	pacchetto	neolitico?	
a)	lavorazione	della	ceramica	e	pratica	della	caccia	

	b)	lavorazione	della	ceramica	e	introduzione	dell’agricoltura		
c)	raccolta	dei	frutti	e	pesca	

	Il	Neolitico	nasce	e	si	diffonde	a	partire	dalla	Mezzaluna	fertile	
che	si	trova:	

	a)	nel	Vicino	Oriente	
b)	in	America	settentrionale	

	c)	in	Africa	centrale		

Il	Neolitico	è	stato	suddiviso	in	vari	periodi	principalmente	sulla	
base	dello	studio:	

	a)	dei	primi	testi	scritti	
		b)	della	ceramica	
	c)	delle	ossa	umane	

Il	Mesolitico	è	un	periodo	che	si	sviluppa:	
	a)	prima	dell’estinzione	dei	dinosauri		

b)	prima	dell'ultima	glaciazione	
	c)	alla	fine	dell’ultima	glaciazione	

Oltre	alla	pietra	scheggiata	durante	il	Neolitico	divenne	
particolarmente	importante	la	produzione	di	oggetti:	

	a)	in	ferro	
b)	in	pietra	levigata	

	c)	in	vimini	

Nel	Neolitico	lo	scambio	e	il	trasporto	delle	materie	prime	
diventa	importante.	Quale	di	queste	materie	è	spesso	rinvenuta	

nei	siti	italiani	seppur	proveniente	da	fonti	molto	distanti?	
	a)	l’ossidiana	
	b)	il	latte	
c)	l’oro	

Durante	il	Mesolitico	gli	uomini	europei	non	possono	aver	
mangiato:	

	a)	la	pappa	al	pomodoro	
	b)	i	funghi	alla	brace	
c)	il	pesce	essiccato	

	La	prima	tecnica	di	lavorazione	della	ceramica	si	chiama:	
	a)	a	tombino	

	b)	a	colombino	
	c)	al	tornio	

Fra	le	prime	piante	coltivate	nel	Vicino	Oriente	ci	furono:	
	a)	farro	e	orzo		
b)	grano	e	zucca		

c)	mais	e	pomodoro	

	Quali	fra	i	seguenti	animali	non	è	stato	domesticato	nel	Vicino	
Oriente:		
a)	capra	
b)	bue	

	c)	tacchino	

	Il	mais	è	stato	originariamente	domesticato:	
	a)	nel	Vicino	Oriente	
	b)	in	America	Latina	

	c)	in	Africa	





Il	bue	domestico	rispetto	al	bue	selvatico:	
	a)	è	più	piccolo	
	b)	è	più	grande	

	c)	ha	le	corna	molto	più	lunghe	

Il	primo	animale	ad	essere	domesticato	è:	
	a)	la	capra	
	b)	il	cane	
	c)	il	gatto	

Çatal	Hüyük	è	uno	dei	primi	centri	abitati.	Si	trova:	
	a)	in	Anatolia	

	b)	nella	Mezzaluna	fertile	
c)	In	Egitto	

Le	case	di	Çatal	Hüyük	sono	molto	particolari.	I	tetti	venivano	
costruiti:	

	a)	a	spiovente,	per	far	scorrere	l’acqua	piovana	
	b)	piatti,	per	poterli	usare	come	terrazza	

	c)	a	bacinella,	per	raccogliere	l’acqua	piovana	

Gli	edifici	di	Çatal	Hüyük	sono	costruiti	con	una	struttura	di	
legno	e:	

	a)	mattoni	cotti	
	b)	paglia	

	c)	mattoni	crudi	

Per	poter	entrare	all’interno	di	una	casa	a	Çatal	Hüyük,	
saremmo	dovuti	passare:	
	a)	da	un’apertura	sul	tetto	

	b)	dalla	porta	
c)	da	un	tunnel	sotterraneo	

La	mietitura	dei	cereali	nel	Neolitico	veniva	svolta	a	mano.	Lo	
strumento	utilizzato	era:	
	a)	una	falce	di	bronzo	
	b)	un	chopper	di	selce	

	c)	un	falcetto	con	lame	di	selce	

Per	ottenere	la	farina	era	necessario	avere:	
	a)	una	macina	
	b)	un	tornio	
	c)	un	forno	

Nel	Neolitico,	un	qualunque	contenitore	non	poteva	essere	
realizzato	in:	

	a)	fibre	naturali	intrecciate		
b)	ceramica	
	c)	rame	

I	vasi	nel	Neolitico:		
a)	avevano	solo	una	forma	
	b)	erano	solo	scodelle	
	c)	avevano	varie	forme	

L’argilla:		
a)	è	un	sinonimo	di	‘pongo’	
	b)	è	un	sedimento	naturale		

c)	deriva	dal	legno	

L’argilla	è	un	materiale	che:		
a)	bisogna	scheggiare		
b)	bisogna	modellare		
c)	bisogna	scalpellare	





L’argilla	ha	molte	caratteristiche:	una	di	queste	è	che	diventa	
impermeabile	se	viene:	

	a)	seccata	al	sole	
	b)	cotta	al	forno		
c)	verniciata	

Esistono	molte	tipologie	di	argilla,	per	esempio	l’argilla	bianca	o	
rossa.	Quale	delle	seguenti	argille	non	esiste:	

	a)	viola	
	b)	verde	
	c)	bruna	

Quello	che	normalmente	chiamiamo	“manico”	di	una	tazza	o	di	
una	caraffa,	dagli	archeologi	viene	definito:	

	a)	ansa	
b)	elsa	
	c)	presa	

I	primi	pani	dovevano	assomigliare:	
	a)	a	un	grande	pane	rotondo	

	b)	a	un	filone	
	c)	a	una	piadina	

Una	zuppa	neolitica	nel	Vicino	Oriente	poteva	contenere	i	
seguenti	ingredienti:	

	a)	lenticchie,	orzo	e	piselli	
	b)	grano,	farro	e	patate	
	c)	riso,	zucca	e	miglio	

La	macina	si	compone	di	due	elementi:	
	a)	la	macina	e	il	macinello	
	b)	la	macina	e	il	macigno	
	c)	la	macina	e	il	torchio	

La	macina	era	un	grande	sasso	che	doveva	essere:	
	a)	liscio	
	b)	ruvido		
c)	levigato	

Nel	Neolitico	l’uomo:	
	a)	abbandona	l’uso	della	selce	

	b)	scopre	come	lavorare	i	metalli	
	c)	usa	la	selce	ma	non	il	metallo	

Il	lino	(Linum	usitatissimum)	è	una	tra	le	prime	piante	
domesticate.	Veniva	coltivato	per:	

	a)	le	sue	radici	da	cui	si	ricavava	una	farina	e	i	suoi	petali	utili	
per	estrarre	un	colorante	azzurro	

b)	i	suoi	semi	per	estrarre	l’olio	e	i	suoi	steli,	utili	per	ricavare	
le	fibre	tessili	

	c)	soltanto	i	suoi	semi	da	cui	si	ricavava	l’olio	

La	tessitura	compare:	
	a)	nel	corso	del	Neolitico	
	b)	prima	del	Neolitico	

	c)	molto	dopo	il	Neolitico	

Per	tessere	era	necessario	avere:	
	a)	una	macchina	da	cucire	
	b)	un	paio	digrossi		aghi	

	c)	un	telaio	

Il	telaio	permette	di	intrecciare	l’insieme	dei	fili	orizzontali	con	
quelli	verticali.	Fili	orizzontali	e	verticali	hanno	dei	nomi	

specifici,	rispettivamente:	
	a)	trama	e	ordito	
	b)	trama	e	ordine	
	c)	ordito	e	fuso	





Le	raffigurazioni	della	Valcamonica	che	risalgono	al	Neolitico	
rappresentano	soprattutto:	
	a)	il	carro,	i	campi	e	l’aratura	

	b)	delle	figure	umane,	chiamate	“oranti”	
c)	delle	scene	di	battaglia	

Il	tornio,	inventato	nel	neolitico,	era:	
	a)	uno	strumento	per	pressare	le	olive	

	b)	uno	strumento	girevole	per	modellare	l’argilla		
c)	un	particolare	forno	per	cuocere	la	ceramica	

Nel	Neolitico,	per	decorare	i	vasi	d’argilla	si	potevano	utilizzare:	
a)	bastoncini	appuntiti,	conchiglie,		unghie	

	b)	corde,	un	sottile	strumento	metallico	appuntito,	selce	
	c)	bastoncini	appuntiti,	pigmenti	colorati,	frammenti	di	vetro	

Nel	passaggio	dal	Paleolitico	al	Neolitico	i	gruppi	umani	
cambiano	stile	di	vita:	

	a)	da	nomadi	diventano	stanziali	
	b)	da	stanziali	diventano	nomadi	

c)	da	nomadi	diventano	abitanti	di	grandi	città	

Il	processo	di	domesticazione	di	piante	e	animali	avviene:	
	a)	nel	giro	di	qualche	anno	

	b)	nel	corso	di	un	lungo	secolo	
	c)	su	diverse	migliaia	di	anni	

Il	“pacchetto	neolitico”	è:	
	a)	una	scatola	con	tutti	gli	strumenti	utili	per	agricoltura	e	

allevamento	
	b)	un	modo	di	definire	l’insieme	delle	scoperte	e	delle	novità	

del	Neolitico	
	c)	un	tipico	contenitore	per	cereali	neolitico	

I	silos	sono:	
	a)	delle	forme	particolari	di	punta	di	freccia	

b)	dei	pozzetti	scavati	nella	terra	per	conservare	i	cereali		
c)	dei	vasi	molto	piccoli	

L’uomo	inizia	a	disboscare	durante	il	Neolitico.	Perché?	
	a)	ha	bisogno	di	molta	legna	per	mantenere	accesi	i	forni	per	

cuocere	la	ceramica	
b)	per	ottenere	spazi	per	coltivare	

c)	perché	vuole	costruire	grandi	edifici	di	legno	

Nel	Neolitico	gli	uomini	praticano:	
	a)	allevamento	e	coltivazione	

	b)	allevamento	e	caccia	
	c)	allevamento,	coltivazione	e	caccia	

Possiamo	dire	che	nel	Vicino	Oriente	il	Neolitico	inizia	circa:	
	a)	25.000	anni	fa	
	b)	12.000	anni	fa	
	c)	6.000	anni	fa	

In	Europa	i	gruppi	iniziano	a	coltivare	e	ad	allevare	dopo	che:	
	a)	hanno	scoperto	da	soli	come	fare	
	b)	hanno	letto	la	tecnica	nei	manuali	

	c)	sono	entrati	in	contatto	con	i	gruppi	provenienti	dal	Vicino	
Oriente	

L’egagro	è:	
	a)	una	capra	selvatica	da	cui	potrebbe	derivare	la	capra	

domestica	
b)	una	specie	di	cereale	simile	all’orzo	

c)	un	altro	modo	di	chiamare	Homo	egagrus	





La	Valcamonica	è	iscritta	al	patrimonio	dell’UNESCO	dal	1979.	
È	famosa	per:	

	a)	i	dipinti	preistorici	nelle	grotte	
	b)	le	incisioni	sulle	rocce	

c)	le	moltissime	‘Veneri’	che	sono	state	ritrovate	

Vicia,	lenticchie,	ceci	sono:	
	a)	cereali	
	b)	frutti	
c)	legumi	





	L’età	dei	Metalli	succede	all’:	
	a)	età	della	Pietra	
	b)	età	del	Rame	
c)	età	del	Legno	

	La	Mummia	del	Similaun,	conosciuta	come	Ötzi,	fu	ritrovata	nel	
1991	nel	ghiacciaio	del	Similaun	sul	confine	fra	italia	e	Austria.	

Con	sé	aveva	un’ascia	di	rame.	A	quando	risale	Ötzi?		
a)	Paleolitico	superiore	

	b)	età	del	Rame	
	c)	età	del	Ferro	

	L’uomo	imparò	a	fondere	e	a	lavorare	i	metalli	grazie	all’uso	di	
nuove	e	sempre	più	sofisticate:	

	a)	tecniche	di	estrazione	del	metallo	
b)	tecniche	di	fusione	che	utilizzavano	le	alte	temperature		

c)	tecniche	di	raffreddamento	del	metallo	

Il	bronzo	è	una	lega	metallica	formata	da	due	metalli	diversi,	
quali	sono?	

	a)	oro	e	argento	
	b)	zolfo	e	mercurio	
c)	rame	e	stagno	

	Durante	l’età	del	Bronzo	l’uomo	cominciò	ad	abbandonare	gli	
strumenti	in	pietra	e	in	rame	perché	quelli	in	bronzo	erano:	

	a)	più	facili	ad	ottenere	
	b)	più	facilmente	trasportabili		

c)	più	resistenti	

Durante	l’età	dei	Metalli	con	quale	tecnica	di	lavorazione	del	
metallo	venivano	ottenuti	gli	oggetti?	

	a)	fusione	in	stampi	
	b)	cesellatura	

	c)	percussione	indiretta	

La	guerra	si	sviluppò	probabilmente	durante	l’età	del	Bronzo,	
come	testimoniato:	

	a)	dai	molti	documenti	in	pergamena	che	ci	sono	pervenuti	
	b)	dalla	nascita	dei	castelli	

c)	dall’aumento	delle	armi	e	dal	miglioramento	delle	loro	
tecniche	di	produzione	

Che	cos’è	una	lega	metallica?	
	a)	un’assemblea	di	guerrieri	dell’età	del	Ferro	

	b)	una	miscela	ottenuta	unendo	due	o	più	metalli	
	c)	un’arma	a	scopo	cerimoniale	

Con	l’età	dei	Metalli	nacque	una	nuova	professione:	
	a)	il	metallurgo	
	b)	il	panettiere	
	c)	l’allevatore	

Gli	insediamenti	nell’età	del	Ferro	erano	posti:	
	a)	sui	rilievi,	per	controllare	il	territorio	ed	essere	

naturalmente	difesi	
	b)	sulle	rive	dei	laghi	per	avere	l’acqua	necessaria	alla	fusione	

c)	nelle	grotte	per	difendersi	dagli	animali	feroci	

Durante	l’età	del	Bronzo	in	Italia	fece	la	sua	comparsa:	
	a)	la	catapulta	
	b)	il	carro	
	c)	l’imbuto	

L’età	dei	Metalli	è	suddivisa	in	tre	periodi,	che	in	ordine	
cronologico	sono:	

	a)	età	del	Ferro,	età	del	Rame,	età	del	Bronzo	
	b)	età	del	Rame,	età	del	Bronzo,	età	del	Ferro		
c)	età	del	Bronzo,	età	del	Ferro,	età	del	Rame	





Nell’età	del	Rame,	per	realizzare	gli	strumenti	necessari	nella	
vita	quotidiana:	

	a)	si	utilizza	solo	il	rame	
	b)	si	utilizza	la	selce	

	c)	si	utilizzano	entrambi	

Per	fare	il	rame,	è	necessario	avere:	
	a)	il	minerale	del	rame	e	lo	stagno	

	b)	solo	il	minerale	del	rame	
	c)	il	bronzo	

Il	minerale	del	rame	si	trova:	
	a)	vicino	al	mare,	sulle	coste	e	sulle	spiagge	

	b)	nei	letti	dei	fiumi	in	alta	quota	
	c)	nelle	miniere	

Per	fondere	il	rame	è	necessario	avere	forni	che	raggiungano	
temperature	di	circa:	

	a)	200°C	
	b)	1000°C	
	c)	1500°C	

Per	fondere	il	ferro	è	necessario	avere	forni	che	raggiungano	
temperature	di	circa:	

	a)	200°C	
	b)	1000°C	
	c)	1500°C	

Lo	strumento	a	forma	di	cucchiaio	utilizzato	dal	metallurgo	per	
far	fondere	il	metallo	si	chiama:	

	a)	crogiolo	
	b)	mantice	
	c)	coppetta	

Nell’età	del	Rame,	in	Italia	compare:	
	a)	il	carro	
	b)	l’aratro	

	c)	il	falcetto	per	la	raccolta	dei	cereali	

“L’Uomo	del	Rame”	è	uno	dei	soprannomi	che	viene	dato	a:	
	a)	Ötzi,	l’uomo	del	Similaun	
b)	il	faraone	Tutankhamon	

	c)	l’uomo	di	Tollund	

Nell’età	dei	Metalli,	nelle	sepolture	maschili	si	rinvengo	corredi	
funerari	costituiti	soprattutto	da:	

	a)	vasi	di	ceramica	dipinti	
b)	armi	di	metallo	

	c)	ornamenti	di	metallo	

Un	bacile	di	bronzo	appena	realizzato	presenta	un	colore:	
	a)	dorato	
	b)	verde	
	c)	grigio	

Il	fenomeno	per	cui	un	reperto	di	metallo	è	coperto	da	una	
patina	verde	si	chiama:	
	a)	metallizzazione	
	b)	decomposizione	

c)	ossidazione	

Rispetto	al	Neolitico,	durante	l’età	dei	Metalli	la	società	inizierà	
a	cambiare.	Diventerà	un	po’	alla	volta	una	società:	

	a)	agricola	
	b)	marittima	
	c)	guerriera	





Con	il	bronzo	si	realizzano:	
	a)	solo	pugnali	

	b)	pugnali,	spade	e	gioielli	
	c)	pugnali	e	spade	

Una	volta	un	oggetto	di	metallo	rotto,	questo	viene:	
	a)	buttato	
b)	rifuso	

c)	riattaccato	con	la	resina	

Le	armi	dei	guerrieri	durante	l’età	del	Rame	sono	
principalmente:	

	a)	pugnali	
	b)	frecce	
c)	spade	

Le	prime	spade	compaiono:	
	a)	nell’età	del	Bronzo		
b)	nell’età	del	Rame	

	c)	alla	fine	del	Neolitico	

Su	Ötzi	sono	stati	ritrovati:	
	a)	piercing	e	orecchini	
	b)	tatuaggi	sul	corpo	

	c)	righe	colorate	dipinte	sul	volto	

Durante	la	fusione	del	metallo,	i	residui	e	le	impurità	venivano	
rimossi.	Questi	formano	dei	blocchi	che	vengono	definiti:	

	a)	scarti	
	b)	scorie		
c)	rimasugli	

I	primi	forni	per	la	fusione	del	metallo	erano:	
	a)	forni	con	una	struttura	alta	e	circolare	

	b)	forni	a	cupola,	simili	a	quelli	per	cuocere	la	ceramica	
c)	delle	piccole	cavità	nel	terreno	ricoperte	di	pietre	o	argilla	

Durante	la	fusione,	per	alimentare	il	fuoco	e	alzare	la	
temperatura	era	necessario	produrre	molta	aria.	Questo	si	

faceva:	
	a)	usando	un	enorme	ventaglio	

	b)	usando	un	mantice	
	c)	soffiando	molto	forte	

Il	termine	“calcolitico”	indica:	
	a)	l’età	del	Rame	

	b)	una	roccia	scheggiabile	
c)	uno	strumento	per	la	tosatura	delle	pecore	

La	tecnica	di	lavorazione	del	metallo	era	molto	complessa.	Era	
conosciuta:	
	a)	da	tutti	

	b)	solo	dagli	uomini	del	villaggio	
c)	solamente	il	metallurgo	e	i	suoi	aiutanti	

Durante	l’età	dei	Metalli	per	realizzare	i	contenitori:	
	a)	non	si	usa	più	la	ceramica	

	b)	si	continua	ad	usare	la	ceramica	
	c)	si	usa	unicamente	il	metallo	

Uno	dei	motivi	per	cui	si	passa	dalla	lavorazione	del	bronzo	a	
quella	del	ferro	e	quindi	dall’età	del	Bronzo	a	quella	del	Ferro	è	

che:	
	a)	il	ferro	si	trova	più	facilmente	e	più	abbondantemente	
	b)	gli	uomini	preferiscono	il	colore	del	ferro	rispetto	a	quello	

del	bronzo	
c)	il	ferro	è	più	impermeabile	del	bronzo	





I	primi	ad	usare	la	tecnica	di	lavorazione	del	ferro	in	maniera	
consistente	furono:	

	a)	i	Sumeri	
	b)	gli	Europei	
c)	gli	Ittiti	

La	società	durante	l’età	del	Ferro	è:	
	a)	egualitaria,	cioè	tutti	sono	uguali	

	b)	divisa	in	classi	sociali,	dove	l’aristocrazia	svolge	un	ruolo	
importante	

	c)	dominata	dalla	figura	del	metallurgo	

Durante	l’età	del	Bronzo,	nel	mondo	mediterraneo:	
	a)	alcuni	popoli	usavano	già	la	scrittura	

	b)	si	cacciava	ancora	il	Mammut	
	c)	si	coltivavano	le	patate	

I	Celti	sono	una	popolazione	che	visse	durante:	
	a)	il	Neolitico	

b)	l’età	del	Ferro		
c)	l’età	del	Rame	

Nella	tomba	di	Vix	in	Francia,	appartenuta	ad	una	principessa	
celta,	si	è	rinvenuto	un	corredo	ricchissimo.	Fra	i	vari	oggetti	si	
trova	anche	un	prezioso	vaso	greco.	Quest’ultimo	dalla	Grecia	è	

arrivato	in	Francia:	
	a)	perché	la	principessa	era	andata	in	vacanza	in	Grecia	

	b)	per	caso	
	c)	per	via	degli	scambi	commerciali	

Gli	“uomini	delle	torbiere”	ritrovati	in	nord	Europa	erano:		
	a)	uomini	che	venivano	sacrificati	durante	i	rituali	dell’età	del	

Ferro	
	b)	metallurghi	famosi	per	creare	splendidi	gioielli	

	c)	uomini	esperti	nell’estrazione	della	torba,	la	quale	serviva	da	
combustibile	

Ben	prima	dell’età	del	Ferro	l’uomo	ha	usato	in	rari	casi	il	ferro	
come	materiale	per	le	proprie	creazioni.	Questo	metallo	si	

trovava	allo	stato	nativo	in	quanto	era	ricavato:	
	a)	dalle	piante	
	b)	dai	meteoriti	
	c)	dalle	arenarie	

Fra	i	metalli	che	non	possiamo	trovare	allo	stato	nativo	c’è:		
a)	il	rame	

	b)	il	bronzo	
	c)	lo	stagno	

L’acciaio	è	una	lega	molto	resistente,	che	è	molto	usata	in	
epoca	moderna.	L’uomo	a	partire	dall’età	del	Ferro	l’aveva	

scoperta…	senza	saperlo!	L’acciaio	è	composto	da:	
	a)	rame	e	stagno	
	b)	piombo	e	ferro	
	c)	ferro	e	carbonio	

Nelle	ricche	sepolture	dell’età	del	Ferro	si	possono	trovare	degli	
animali	che	accompagnano	il	defunto.	Si	tratta:	

	a)	di	grandi	cinghiali	selvatici	
b)	di	oche	da	compagnia	
c)	di	prestigiosi	cavalli	

	Durante	l’età	dei	Metalli	aumentò	la	diffusione	di	un	materiale	
molto	prezioso	ricordato	anche	dagli	scrittori	antichi	come	

Plinio.	Questo	era:		
a)	la	giada	

	b)	il	vetro	di	Murano	
c)	l’ambra	

Il	fiume	Po	viene	ricordato	nelle	cronache	antiche	col	nome	di:	
a)	Rodano	
	b)	Eridano	
	c)	Sebanzio	





L’uomo	del	Similaun	fu	ritrovato	in	possesso	di	alcuni	pezzi	di	
Fomes	fomentarius,	un	fungo	lignicolo	molto	comune.	Questo	

fungo	serviva	soprattutto:	
	a)	come	pasto	

	b)	come	esca	per	la	pesca	
	c)	per	accendere	il	fuoco	

L’uomo	del	Similaun	fu	ritrovato	in	possesso	di	alcuni	pezzi	di	
Piptoporus	betulinus,	un	fungo	parassita	delle	betulle	che	aveva	

proprietà:	
	a)	antinfiammatorie,	battericide	e	antiparassitarie	

	b)	magiche	
	c)	tossiche	





Le	datazioni	con	il	metodo	del	C14		si	basano	sul	decadimento	di	
un	isotopo	radioattivo:	

	a)	dell’azoto	
	b)	dell’uranio	
	C)	del	carbonio	

L’archeozoologia	studia:	
	a)	i	resti	di	animali	rinvenuti	nei	siti	archeologici	

	b)	gli	zoo	più	antichi	al	mondo	
c)	la	vegetazione	del	Paleolitico	

	Lo	studio	dei	resti	vegetali	è	svolto	da:	
	a)	archeobotanico	e	numismatico	
	b)		archeozoologo	e	antropologo	
	c)	archeobotanico	e	antracologo	

La	dendrocronologia	è	un	metodo	di	datazione	che	si	basa	sullo	
studio:	

	a)	delle	foglie	fossili	dei	pini	
b)	degli	anelli	di	accrescimento	degli	alberi	
	c)	dell’isotopo	radioattivo	dell’ossigeno	

In	stratigrafia	il	principio	di	sovrapposizione	dice	che	in	
condizioni	normali:	

	a)	gli	strati	più	profondi	sono	i	più	recenti	
	b)	gli	strati	più	profondi	sono	i	più	antichi	
	c)	gli	strati	più	superficiali	sono	i	più	antichi	

L’archeocarpologia	è	la	scienza	che	si	occupa	dello	studio:	
	a)	delle	capre	preistoriche	

	b)	dei	pesci	di	lago	del	Giurassico	
c)	dei	semi	e	frutti	rinvenuti	nei	siti	archeologici	

Chi	propose	per	primo	la	suddivisione	della	Preistoria	in	età	
della	Pietra,	età	del	Bronzo	ed	età	del	Ferro?	

	a)	John	Lubbock	
b)	Charles	Darwin		

c)	Christian	Thomsen	

La	distinzione	tra	Paleolitico	e	Neolitico	fu	creata	da:	
	a)	John	Lubbock	

	b)	Gabriel	de	Mortillet	
	c)	Albert	Einstein	

I	primi	resti	attribuiti	all’uomo	di	Neanderthal	furono	trovati	da	
J.	Fuhlrott	e	H.	Schaaffhausen:	

	a)	in	Italia	a	Vallecrosia	
	b)	in	Francia	nella	grotta	di	Lascaux	
c)	in	Germania	nella	Valle	di	Neander	

L’archeologia	è	la	scienza	che	studia:	
	a)	le	culture	umane	del	passato	e	le	loro	relazioni	con	

l'ambiente	
	b)	tutte	le	specie	animali	del	passato	

	c)	il	rapporto	tra	esseri	umani	e	dinosauri	

Lo	scavo	stratigrafico	consente	di:	
	a)	fare	pozzi	molto	profondi	

	b)	trovare	il	maggior	numero	di	oggetti	possibili	in	uno	scavo	
archeologico	

	c)	rimuovere	strati	di	terreno	rispettando	la	successione	
cronologica	e	connettendola	a	tutti	i	ritrovamenti	

Lo	scheletro	di	Lucy	fu	scoperto	nei	pressi	del	villaggio	di	Hadar	
nella	valle	dell'Awash,	la	mattina	del	24	novembre	1974	da:	

	a)	Donald	Johanson	
	b)	Charles	Darwin	
c)	George	Best	





I	resti	umani	rinvenuti	nei	siti	archeologici	vengono	studiati	da:	
a)	il	paleontologo	
	b)	l’antropologo	

	c)	l’archeobotanico	

Qual	è	lo	strumento	preferito	dell’archeologo:	
	a)	la	frusta	
	b)	il	rastrello	
	c)	la	cazzuola	

Negli	ultimi	anni	lo	studio	del	DNA	antico	ha	permesso:	
	a)	di	ricostruire	con	dettaglio	alcune	delle	tappe	

dell'evoluzione	umana	
	b)	studiare	la	dieta	dell’uomo	preistorico	
	c)	ricostruire	l’ambiente	del	Paleolitico	

Sul	finire	del	1800	furono	scoperti		i	resti	della	città	di	Troia.	Ma	
chi	fu	a	scoprirli?	
	a)	Indiana	Jones	

	b)	Heinrich	Schliemann	
	c)	Georges-Louis	Leclerc	conte	di	Buffon	

Chi	fu	ad	inventare	il	metodo	di	datazione	basato	sul	C14	
(radiocarbonio):	

	a)	Il	chimico	statunitense	Willard	Frank	Libby		
	b)	l’archeologo	italiano	Paolo	Orsi	

c)	Gaetano	Chierici	

I	dinosauri	si	sono	estinti	65	milioni	di	anni	fa.	I	fossili	dei	
dinosauri	vengono	studiati:	

	a)	dall’archeologo	
	b)	dal	paleontologo	

	c)	sia	dall’archeologo	che	dal	paleontologo	

L’archeologo	studia:	
	a)	l’uomo	che	vive	nella	Preistoria	

	b)	l’uomo	che	vive	nella	Storia,	quindi	dopo	l’invenzione	della	
scrittura	

	c)	l’uomo	del	passato,	quindi	sia	l’uomo	della	Preistoria	che	
l’uomo	della	Storia	

L’archeologo:	
	a)	non	studia	il	Medioevo		
b)	non	studia	i	Romani	

	c)	può	studiare	sia	il	Medioevo	che	i	Romani	

Qual	è	l’unico	insieme	dove	non	sono	presenti	materiali	
organici:	

	a)	vaso	di	ceramica,	lama	di	selce,	pugnale	di	bronzo,	
frammento	di	tessuto	

	b)	bacile	di	rame,	mantello	di	fibre,	spada	di	ferro,	spilla	d’oro	
c)	tessere	di	mosaico,	brocca	di	bronzo,	frammento	di	

ceramica,	chopper	

I	materiali	organici:	
	a)	l’archeologo	li	trova	sempre	

	b)	l’archeologo	li	trova	raramente,	se	ci	sono	le	giuste	
condizioni	

	c)	l’archeologo	non	li	trova	mai	

Fra	i	materiali	inorganici	possiamo	includere:	
	a)	le	unghie	
	b)	i	capelli	

	c)	le	punte	di	freccia	

Il	geoarchelogo	spesso	aiuta	l’archeologo.	Il	geoarcheologo	è	un	
esperto	di:	

	a)	stratigrafia	
	b)	geografia	

	c)	storia	dell’archeologia	





Durante	uno	scavo	archeologico,	quando	si	scopre	un	reperto	
questo	prima	di	tutto	viene:	
	a)	esposto	in	un	museo	
	b)	lavato	e	restaurato	

	c)	registrato	e	insacchettato	

Quali	strumenti	sono	indispensabili	all’archeologo	durante	lo	
scavo	archeologico?	

	a)	la	cazzuola,	la	sessola,	il	secchio	
	b)	la	sessola,	la	macchina	fotografica,	il	bollitore	

	c)	il	secchio,	il	telescopio,	la	cazzuola	

Gli	archeologi	sono	piuttosto:	
	a)	dei	detectives	come	Sherlock	Holmes	
	b)	degli	avventurieri	come	Indiana	Jones	

	c)	dei	cercatori	d’oro	

Il	lavoro	dell’antropologo	fisico	consiste	nello	studiare:	
	a)	le	tradizioni	dei	popoli	antichi	

	b)	le	ossa	umane	
	c)	gli	oggetti	di	legno	

Dallo	studio	dello	scheletro	umano	è	possibile	scoprire:	
	a)	se	l’individuo	era	maschio	o	femmina,	la	sua	età,	la	sua	

altezza	
	b)	la	sua	età,	la	sua	altezza,	il	suo	nome	

	c)	se	aveva	malattie,	se	era	maschio	o	femmina,	come	si	
chiamavano	i	suoi	genitori	

Certe	volte	gli	scavi	devono	essere	condotti	in	acqua,	pensate	
per	esempio	alle	navi	affondate	o	alle	città	che	si	trovano	

sott’acqua.	La	branca	dell’archeologia	che	esegue	gli	scavi	in	
acqua	si	chiama:	

	a)	archeologia	subacquea	
	b)	archeologia	marina	

	c)	archeologia	con	pinne	

L’archeologo	lavora:	
	a)	da	solo	
	b)	in	coppia	
	c)	in	squadra	

L’archeologo	sullo	scavo	passa	molto	tempo	a:	
	a)	cantare	
	b)	leggere	
c)	disegnare	

I	pollini	si	conservano	nei	sedimenti	e	possono	venire	studiati	
per	capire	quale	ambiente	e	quale	clima	esisteva	in	passato.	Lo	

specialista	dei	pollini	si	chiama:	
	a)	pollinologo	
	b)	palinologo	
	c)	fioraio	

Dopo	lo	scavo,	i	reperti	vengono	portati	in	laboratorio.	Qui,	per	
indagare	gli	elementi	più	piccoli,	gli	archeologi	usano:	

	a)	il	telescopio	
	b)	il	periscopio		
c)	il	microscopio	

Durante	lo	scavo,	è	necessario	suddividere	con	un	cordino	la	
superficie	di	scavo	in	grandi	quadrati	di	1	metro	x	1	metro:	la	
scacchiera	che	ne	risulta	si	chiama	“quadrettatura”.	Questa	

serve	per:	
	a)	giocare	a	battaglia	navale	

b)	ricordare	l’esatta	posizione	di	ogni	reperto	trovato		
c)	calcolare	quanto	è	grande	lo	scavo	

Scavando	una	sepoltura,	quale	strumento	non	deve	usare	
l’archeologo:	
	a)	il	pennello	
	b)	la	cazzuola	
	c)	il	piccone	





I	reperti	archeologici,	una	volta	studiati:	
	a)	possono	essere	portati	a	casa	

	b)	vanno	buttati	
c)	vengono	conservati	in	magazzini	o	esposti	nei	musei	

In	un	ambiente	anaerobico,	quindi	senza	ossigeno	(per	
esempio,	la	torbiera),	si	possono	conservare	molto	bene:	

	a)	i	metalli	
b)	i	resti	inorganici	
c)	I	resti	organici	

Un	carotaggio	è:	
	a)	un	campione	di	terra	del	sottosuolo	

b)	un	piatto	a	base	di	carote	
	c)	la	pianta	selvatica	da	cui	deriva	la	carota	

I	resti	organici	si	conservano	in	condizioni	molto	particolari.	In	
quale	dei	seguenti	ambienti	non	si	conservano:	

	a)	ambiente	molto	caldo	e	secco	
	b)	ambiente	molto	freddo	
	c)	ambiente	caldo	e	umido	

Le	schede	di	scavo	vengono	compilate	dall’archeologo	e	
permettono	di:	

	a)	scrivere	tutte	le	ipotesi	formulate	dagli	archeologi	
	b)	descrivere	dettagliatamente	gli	strati	che	sono	stati	scavati	
c)	fare	una	lista	della	spesa	di	materiale	che	serve	sullo	scavo	

I	Mammut,	oggi	estinti,	fanno	parte	della	categoria	definita	
dagli	archeozoologi	della:		

a)	megafauna		
b)	microfauna	
	c)	mediafauna	

	
	

Durante	gli	scavi,	tutta	la	terra	che	viene	tolta	viene	setacciata	
perché:	

	a)	si	vogliono	togliere	i	sassi	e	usarla	nei	campi		
b)	si	vogliono	recuperare	i	reperti	più	piccoli	che	possono	

essere	sfuggiti	all’occhio	dello	scavatore	
c)	si	vuole	vendere	

Se	ritroviamo	dei	reperti	in	situ,	questo	vuol	dire	che:	
	a)	i	reperti	sono	nella	loro	posizione	originaria	
	b)	i	reperti	devono	essere	tolti	immediatamente	

	c)	i	reperti	sono	stati	spostati	nel	tempo	

Fare	delle	fotografie	sullo	scavo	è	importante	perché	
permettono	di:	

	a)	ricordare	i	bei	momenti	passati	assieme	
	b)	registrare	il	paesaggio	attorno	al	sito	

	c)	documentare	la	posizione	esatta	dei	reperti	

10.000	anni	fa	corrisponde	a	circa:	
	a)	8000	anni	a.C.	
b)	10.000	anni	a.C.	
	c)	12.000	anni	a.C.	

Il	metodo	di	datazione	al	radiocarbonio,	permette	di	datare	:	
	a)	il	ferro	
	b)	la	selce	
	c)	il	legno	

Carbone,	resti	vegetali,	ossa	e	tessuti	possono	essere	datati	con	
il	metodo:		

a)  del	radiocarbonio	
	b)	della	dendrocronologia		
c)	con	la	termoluminescenza	





Ceramica,	mattoni,	fornaci	possono	essere	datati:	
	a)	col	metodo	del	radiocarbonio	

b)	con	il	microscopio	
c)	con	la	termoluminescenza	

1.500	anni	fa	corrisponde	a	circa:	
	a)	150	anni	a.C.	
b)	500	anni	a.C.		
c)	500	anni	d.C.	





Io	sono…	
	

un	archeologo!	

Io	sono…	
	

un	cacciatore	preistorico!	

Io	sono…	
	

un	raccoglitore	preistorico!	

Io	sono…	
	

un	mammut!	

Io	sono…	
	

un	metallurgo!	

Io	sono…	
	

uno	scheggiatore	preistorico!		

Io	sono…	
	

un	vasaio	del	Neolitico!	

Io	sono…	
	

uno	sciamano	preistorico!	

Io	sono…	
	

un	macinatore	di	cereali	preistorico!	

Io	sono…	
	

un	rinoceronte	lanoso!	

Io	sono…	
	

un	uomo	di	Neanderthal!	

Io	sono…	
	

Lucy,	l’Autralopithecus!	





Io	sono…	
	

un	minatore!	

Io	sono…	
	

un	allevatore!	

Io	sono…	
	

un	uomo	neolitico	che	miete	il	grano!	

Io	sono…	
	

Ötzi!	

Io	sono…	
	

un	fabbricante	di	archi!	

Io	sono…	
	

un	fabbricante	di	frecce!		

Io	sono…	
	

un	archeologo	che	trova	un	antico	vaso!	

Io	sono…	
	

un	antropologo	che	studia	uno	scheletro	antico!	

Io	sono…	
un	archeologo	che	disegna	un	reperto!	

Io	sono…	
	

un	archeologo	che	fotografa	un	reperto!	

Io	sono…	
	

un	uomo	preistorico	che	accende	il	fuoco!	

Io	sono…	
	

un	uomo	preistorico	che	usa	il	propulsore!	





Disegna…	
	

un	mammut!	

Disegna…	
	

un	uro!	

Disegna…	
	

un	animale	della	megafauna	estinta!	

Disegna…	
	

un	villaggio	preistorico!	

Disegna…	
	

una	macina	al	lavoro!	

Disegna…	
	

un	vaso	con	due	anse!		

Disegna…	
	

un	uomo	di	Neanderthal!	

Disegna…	
	

un		bifacciale!	

Disegna…	
	

un	falcetto!	

Disegna…	
	

un	pugnale	di	bronzo!	

Disegna…	
	

un	archeologo!	

Disegna…	
	

una	spada	di	bronzo!	





Disegna…	
	

una	battaglia	dell’età	del	Bronzo!	

Disegna…	
	

un	vestito	preistorico!	

Disegna…	
	

gli	strumenti	dell’archeologo!	

Disegna…	
	

gli	strumenti	del	metallurgo!	

Disegna…	
	

le	orme	di	Laetoli!	

Disegna…	
	

gli	strumenti	del	cacciatore	preistorico!		

Disegna…	
	

una	palafitta!	

Disegna…	
	

una	grotta	dipinta!	

Disegna…	
	

l’accensione	del	fuoco	nella	preistoria!	

Disegna…	
	

un	forno	per	la	fusione!	

Disegna…	
	

una	sepoltura	preistorica!	

Disegna…	
	

un	vaso	fatto	con	il	colombino!	







SCIENZE E METODI DELL’ARCHEOLOGIA. MODELLO DI SCHEDA DI VERIFICA. 
 
Questa domande dovresti averle già sentite! Scegli la risposta giusta. 
 
I resti organici si conservano in condizioni molto particolari. In quale dei seguenti ambienti non si 
conservano: a) ambiente molto caldo e secco, b) ambiente molto freddo, c) ambiente caldo e 
umido. 
 
Le schede di scavo vengono compilate dall’archeologo e permettono di: a) scrivere tutte le 
ipotesi formulate dagli archeologi; b) descrivere dettagliatamente gli strati che sono stati scavati; 
c) fare una lista della spesa di materiale che serve sullo scavo. 
 
Se ritroviamo dei reperti in situ, questo vuol dire che: a) i reperti sono nella loro posizione 
originaria; b) i reperti devono essere tolti immediatamente; c) i reperti sono stati spostati nel 
tempo. 
 
Certe volte gli scavi devono essere condotti in acqua, pensate per esempio alle navi affondate o 
alle città che si trovano sott’acqua. La branca dell’archeologia che esegue gli scavi in acqua si 
chiama: a) archeologia subacquea; b) archeologia marina; c) archeologia con pinne. 
 
Dallo studio dello scheletro umano è possibile scoprire: a) se l’individuo era maschio o 
femmina, la sua età, la sua altezza; b) la sua età, la sua altezza, il suo nome; c) se aveva malattie, 
se era maschio o femmina, come si chiamavano i suoi genitori. 
 
Quali strumenti sono indispensabili all’archeologo durante lo scavo archeologico: a) la cazzuola, 
la sessola, il secchio; b) la sessola, la macchina fotografica, il bollitore; c) il secchio, il telescopio, 
la cazzuola. 
 
I dinosauri si sono estinti 65 milioni di anni fa. I fossili dei dinosauri vengono studiati: a) 
dall’archeologo; b) dal paleontologo; c) sia dall’archeologo che dal paleontologo. 
 
Fra i materiali inorganici possiamo includere: a) le unghie; b) i capelli; c) le punte di freccia. 
 
 
Scegli se le seguenti affermazioni sono Vere oppure False: 
 
I reperti più piccoli vengo studiati con il telescopio    V  F 
L’archeologo è una sorta di detective che lavora in squadra   V  F 
Il legno è un materiale organico      V  F 
In una stratigrafia, gli strati profondi sono in più recenti   V  F 
La dendrocronologia studia le ossa umane     V  F 
L’archeologo studia anche l’uomo vissuto nel Medioevo   V  F 
Si usa il metodo del radiocarbonio per datare la ceramica  V  F 
Un carotaggio è un campione di terra del sottosuolo   V  F 
 
  
Fra le parole qui sotto, cerchia solo i materiali organici!     
 
ceramica legno  punta di freccia metallo unghie e capelli SELCE 
 

pelle di un animale       FOGLIE DI UN ALBERO  mattoni cereali 



Disegna gli strumenti di cui ha bisogno l’archeologo per scavare e scrivi di fianco il 
loro nome:  
 

 
 
Qui sotto trovi l’elenco degli specialisti dell’archeologia. Ti ricordi cosa studia 
ciascuno di loro? Collega con una freccia le parole di sinistra con quelle di destra. 
 
   
  antropologo    semi e frutti 

  palinologo    carboni 

  antracologo     stratigrafia 

  archeocarpologo   pollini 

  geoarcheologo   ossa animali 

  archeozoologo   ossa umane 

 
 
Quali sono i metodi di datazione che gli archeologi possono utilizzare? 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GIOCO 
 

Istituzione:  O scuola  O museo  O altro (specificare) ____________________________ 

Classe/gruppo (se gruppo, indicare la tipologia di gruppo e l’età dei partecipanti -i più piccoli, i più grandi-): 
________________________________________________________________________________________________ 

Numero di partecipanti:   _____________ 

Numero di gruppi costituiti:   _____________ 

Si è effettuato il gioco :  O parziale  O completo 

Se non completo, quale/i sezione/i:  O Paleolitico 
     O Mesolitico e Neolitico 
     O età dei Metalli 
     O Scienze e Metodi dell’Archeologia 
 
In quale/i periodo/i dell’anno è stato svolto il gioco? (Specificare eventualmente per ciascuna sezione) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sono state sostituite/aggiunte carte? (Specificare e descriverne il motivo) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il gioco è stato utilizzato:  O per rafforzare le conoscenze precedentemente acquisite 
     O come metodo di verifica e valutazione del sapere 
     O per impiegare due ore in maniera diversa e costruttiva 
     O altro: _____________________________________________________ 
  
Come valuta, nel complesso ( dove 1 =  pessimo e 10 = ottimo): 
 
il linguaggio impiegato?                                        1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
i contenuti generali?                                     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
i contenuti della sezione Paleolitico?                    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
i contenuti della sezione Mesolitico e Neolitico?  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
i contenuti della sezione età dei Metalli?              1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
i contenuti della sezione Archeologia?                   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la struttura del tabellone    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la grafica del tabellone?     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la struttura delle carte?     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la grafica delle carte?      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la casella “X 2”?     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la casella “STOP!”?     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la casella “MIMA!”?     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la casella “DISEGNA!”?     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
i gettoni “INDIZIO!”     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
il coinvolgimento del gruppo?      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la soddisfazione del gruppo?    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
la soddisfazione del docente/operatore?  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10



Come valuta la spiegazione delle regole?    O chiara O non chiara 
 se non chiara, perché? ____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
Le regole sono state comprese facilmente dai partecipanti?   O sì  O no 
 se no, perché? ___________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
Come valuta la tempistica del gioco?     O adeguata O non adeguata 
 se non adeguata, perché? _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
Come valuta la bibliografia di approfondimento?    O adeguata O non adeguata 
 se non adeguata, perché? _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 
Quali eventuali problematiche sono sorte nel corso dell’attività?  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Quali sono i punti deboli del gioco e quali quelli forti? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Ha qualche ulteriore suggerimento? _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________	


