
 
Nome e cognome: ………………………………… 

 
Verifica di Storia 

Su un foglio di quaderno a parte, rispondi in modo corretto e completo alle seguenti domande; 
svolgi su questa fotocopia soltanto la domanda 2 e la domanda 8. 
 
1. Che cos’è la Storia e che cosa studia? 
 
2. Osserva le immagini che vedi alla lavagna e indica le loro tipologie: 
 
 Fonte 1: ………………………………………………… Fonte 2: ………………………………………………… 
 
 Fonte 3: ………………………………………………… Fonte 4: ………………………………………………… 
 
 Fonte 5: ………………………………………………… Fonte 6: ………………………………………………… 
 
3. Sono presenti secondo te delle fonti “miste”, e cioè che includono diverse tipologie? Spiega la 
tua risposta. 
 
4. Disponi in ordine, dalla più antica alla più recente, le seguenti date: 

2016 d.C. – 101 a.C. – 56 a.C. – 1099 d.C. – 654 a.C. – 103 d.C. – 1909 d.C. – 1100 a.C. 
 
5. Scrivi in numeri arabi i seguenti numeri romani: III – IX – XIV – XVIII – XXI – XIX - XXXII 
 
6. Scrivi la data di inizio e di fine dei seguenti periodi storici; se pensi di averne bisogno, puoi 
costruire una linea del tempo sul retro di questa fotocopia: 

VI sec. d.C. – Settecento – XI sec. d.C. – prima metà del III sec. d.C. 
 
7. Scrivi a quale secolo appartengono queste date: 680 d.C. – 999 d.C. – 1540 d.C. – 1900 d.C. 
 
8. Indica con una crocetta se i seguenti avvenimenti storici sono dei fatti storici o dei fenomeni 
storici: 
Scoppio della Seconda Guerra Mondiale (1939 d.C.)  □ fatto □ fenomeno 
Rivoluzione Industriale (dal XVII al XVIII sec. d. C.)   □ fatto □ fenomeno 
Uccisione di Giulio Cesare (44 a.C.)     □ fatto □ fenomeno 
Incoronazione di Carlo Magno (800 d.C.)    □ fatto □ fenomeno 
Rinascita delle città in Italia (dal XI al XIII sec. d. C.)   □ fatto □ fenomeno 
 
9. Elenca i nomi delle quattro età della Storia e gli anni in cui iniziano e finiscono. 


