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Homo Rl'eCIUS

1,5 m.ilioni di anni fa 11> 

,

AOSTRALOPITECO 
Periodo: 
Luogo: Africa centrale 
Caratteristiche fisiche: testa 
piccola, corpo ricoperto di pelo, 
denti robusti, bipede e andatura 
quasi ere tta. 
Aliment.azione: erbe e frutti. 
Il nome Australopiteco significa 
" -scimmia  del-- - - - ----�; ; 
inf a t  ti i resti di questo ominide 
furono ritrovati in Africa. Il piU 
famoso scheletro ritrovato in Etiopia 
nel 1974 e stato chiamato dai 
paleontologi "- - -�- --- --"
Anche se camminava in posizione 
eretta, si rifugiava sugli alberi. 

HCHO HABILIS 
Perioclo: 
Luogo: Africa orientale e 
meridionale 
Caratteristiche fisiche: cranio piU 
grande dell'Australopiteco, 
mandibola e denti piU piccoli, arti 
inferiori simili a quelli umani, 
pollice opponibile. 
Alimentazione: frutti e piccoli 
animali. 
Fu chiamato Homo habilis, cioe 
" "perche 
- -�------�- -� 

aveva imparato a cacciare gli 
animali e a  costruire 
con la pietra scheggiata. 
Si rifugiava nelle caverne. 

HOM:) ERECTOS 
Periodo: 

Luogo: Africa, Asia, Europa. 
Caratteristicbe fisiche: cervello piU 
grande, arti superiori e inferiori 
simili a quelli dell'uomo attuale. 
Alimentazione: onnivoro. 
L'Homo erectus, cioe 
" ,, aveva 
perfezionato la tecnica per lavorare 
la pietra e fabbricare utensili, 
comprese le armi da usare durante la 
caccia. ImparO a usare ii 

Svilupp6 semplici forme di li...
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Homo sapiens 

di Nean,le11hal 

300 mila anni fa I[> 

IIOMO SAPIENS DI NEANDERTHAL 
Periodo: 
Luogo: Europa, Asia occidentale. 
caratteristiche fisiche: cervello pill 
grande di quello dell'uomo attuale, ossa 
spesse e ricurve, muscolatura potente. 
Aliment.azio ne: era prevalentemente car...

Sapiens significa " ----------" ,.

1' u o mo di Neanderthal prende il nome da 
una valle della  
G e r -- -��-(Neander) dove sono stati
ritrovati i primi resti fossili. 
Era un abile  cac...

- - - -��-� --�

lavorava pietre e metalli; viveva in 
gruppo, in grotte ma anche in capanne; 
usava un linguaggio evolute. 
CominciO a- - -�-�-�- - - -  i 
rnorti e a  curare i malati. 
L'uomo di Neanderthal probabilmente
si  est............



L'HOMO HABILIS 

Leggi ii testo e completa lo schema. 

Gli Homo Habilis presero ii posto degli Australopitechi circa 2,5 milioni di anni fa. 
Gli adulti di questa specie erano alti circa 1,30 m, pesavano dai 30 ai 40 
chilogrammi e avevano un cervello piuttosto evoluto: ben 700 grammi. 
Vivevano vicino ai corsi d'acqua e costruivano ripari con i materiali offerti 
dalla natura. L'Homo Habilis era onnivoro e la came, progressivamente, 
divento l'alimento piu ricercato. Era provvisto di una dentatura robusta, in 
grado di triturare la came. 
L'Homo Habilis fu ii primo ad accorgersi che le pietre potevano essere 
utilizzate per tagliare la pelle degli animali o per frantumame le ossa. Queste 
scoperte lo portarono a fabbricare strumenti e a scheggiare le pietre per 
renderle piu taglienti. 
Grazie alle sue abilita manuali, riusd anche a lavorare ossa e legno, ottenendo 
punteruoli, armi da difesa, coltelli. 
Per ricercare ii cibo comincio a organizzarsi in gruppo e, quindi, a comunicare 
con i suoi simili. Non arrivo a sviluppare una vera e propria lingua, ma 
scambiava messaggi con gesti e versi. 
Questa linguaggio, unitamente ai rapporti sociali, al consumo di came e allo 
sviluppo della tecnologia, porto presto a una nuova evoluzione. 

sviluppo a partire da 

.................................... di 

e e Cognome ..... -........................................................... � .. .

Peso del cervello: 

Peso: ................................ . 

Viveva in gruppo, 

quindi imparo a ........ ., ....... 

Con le mani riusciva 

Storia - 177 
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HOMO ERECTUS (1,5 MlLlONl - 100000 ANNI FA)

2400 000 annifa I 500 000 anni fa LOo 000 anni fa ro 0oo anni fa 8 oo0 anni fa 5 000 anni fa 3 500

Homo
Erectus

Italia .
da cacciare

Percro
Homo

&
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ffi tra sedentario e

solitario.

ffi nnche in ltalia
sono state
ritrovate tracce
di Homo Erectus.

B- Completa le seguenti frasi scegliendo le conseguenze o le cause adatte.

era onnivolo o era in grado di usare il fuoco '
si accampava in un luogo finchè trovava animali

L'Homo Erectus era nomade Perché
Si nutriva di carne, ma anche di bacche e radici,

Accanto ad alcuni resti di

Erectus sono stati trovati cenere, carbone e ossa di animali, quindi i

paleontologi affermano che ""....".'".

ln ........."..... .. è stato ritrovato un grande insediamento presso lsernia'

Colora solo il quadratino accanto all'affermazione corretta'

Comparve circa 1 milione e 500 000

anni fa.

Ciunse fino in Asia e in EuroPa.

L'Homo Erectus costruiva strumenti
per procurarsi il cibo.

'a^

;§ Cacciava in gruPPo e non era solo

carnivoro.
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L,HOMO ERECTUS "CATTURA" IL

Per lo sviluppo della specie umana, la conquista del fuoco
Essa è avvenuta per gradi.

E' Nrr"ra le varie fasi della conquista del fuoco.

.3'*é Casualmente un uomo, mentre
scheggiava una pietra, si accorse di farne
scaturire scintille che accesero dell'erba
secca che si trovava lì vicino.
Sicuramente ci vollero più tentativi
per imparare questa tecnica,
praticata ancora oggi presso
alcune tribù primitive.

FUOCO

è stata fondamentale-

;2.E
**J Probabilmente l'uomo
afferrò un ramo ardente, con
questo accese alcuni rami e
iniziò a portarlo con sé negli
spostamenti, perché per lungo
tempo non seppe accenderle
fuoco.

Altrettanto casuale dovette essere
l'accensione del fuoco per sfregamento
di un bastoncinio, all'interno di un
Ilegno concavo, su cui vi era
erba secca.
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Guarda i link di approfondimento

La scoperta del fuoco

Accensione del fuoco con le pietre focaie

Accensione del fuoco per sfregamento

e... se vuoi ripassare l'australopiteco (Lucy)

A PRESTO !!

Per vedere i video schiacchia sui titoli sotto !

https://www.youtube.com/watch?v=0pfVkCyl75g
https://www.youtube.com/watch?v=Zgxo08rVywQ
https://www.youtube.com/watch?v=Re_CXtDpXdM
https://www.youtube.com/watch?v=O7ZEMQBgayE
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