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Le date della storiaLe date della storia

→ I primi ominidi nascono in Africa  
5 milioni di anni fa.

→ L’evoluzione dell’uomo è favorita  
dalla conquista della postura eretta.

→ Grazie al pollice opponibile l’uomo  
può afferrare e lavorare gli oggetti.

→ Homo sapiens è il primo ominide  
a elaborare un linguaggio.

I fondamentali

● Lo storico pone delle domande al passato e cerca 

le risposte ad alcune domande fondamentali, come 

“Quando è accaduto?”, “Dove è accaduto?” e “Quali 

sono le cause e le conseguenze?”

● Lo studio del passato è reso possibile  

dall’analisi delle fonti.

● Una tipologia di fonti, quella delle fonti materiali, 

comprende oggetti e altre tracce della vita dell’uomo.

● Grazie a queste fonti conosciamo anche la storia delle 

epoche precedenti la scrittura.

Sai già che…

4,5 miliardi 
di anni fa 
Formazione del 
pianeta Terra

3 miliardi di anni fa 
Formazione delle prime 
forme di vita (alghe e 
batteri)

230-265 milioni 
di anni fa 
Dinosauri popolano 
la Terra

ca. 4 milioni di anni fa 
Australopiteco

ca. 2 milioni 
di anni fa 
Homo 
habilis

ca. 1,8 milioni di 
anni fa 
Homo erectus; 
controllo sul fuoco

ca. 300 000 anni fa  
Comparsa 
dell’Homo sapiens

8000 a.C.  
Prime forme di agricoltura 
e allevamento

5000 a.C.  
Inizio della 
lavorazione 
dei metalli

La preistoria

EDUCAZIONE CIVICA  «Fondata sul lavoro»: che cosa significa?

LEGGI, GUARDA, COLLEGA   Nomadi o stanziali: la nascita dei villaggi
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Le origini dell’uomo e la preistoria



Guarda il video Come vivevano i primi omi-

nidi? e rispondi alle seguenti domande.

❚ In quale parte del mondo sono 
stati rinvenuti i primi resti 
umani?

❚ Perché il periodo più antico 
della storia umana si chiama 
preistoria?

❚ Grazie a quali invenzioni 
la vita dei primi ominidi è 
migliorata? 

Flipped classroom

→ 300 000 anni fa nasce l’Homo sapiens. 

→ Nel Paleolitico l’uomo vive in comunità  
di cacciatori e raccoglitori.

→ Nel Neolitico l’uomo scopre l’agricoltura  
e nascono i primi villaggi.

→ Il rame è il primo metallo a essere lavorato 
dall’uomo.

3500 a.C. 
Prime civiltà 
urbane;  
civiltà sumera

3000 a.C.  
Nascita della 
scrittura

2600 a.C.   
Costruzione 
delle piramidi 
di Giza

Una caratteristica tipica del genere homo è la capacità di sfruttare gli 
utensili per procurarsi il cibo necessario alla sopravvivenza. Questa 

capacità ha fatto la sua comparsa già quattro milioni di anni fa, quando i 
primi ominidi, costretti ad avventurarsi nella savana, iniziarono ad assumere 
la posizione eretta. In questo modo gli arti anteriori potevano essere 
impiegati per afferrare bastoni e pietre con cui difendersi dai predatori o 
scavare in cerca di cibo. Gli ominidi successivi acquisirono progressivamente 
la capacità di afferrare e manipolare oggetti e di impiegarli per la propria 
sopravvivenza. Attorno all’8000 a.C. l’uomo scoprì poi l’agricoltura, ossia capì 
come modificare l’ambiente e utilizzare le risorse disponibili per procurarsi 
una fonte sicura e costante di cibo.

Patrimonio comune

Scarica la app

GUARDA!!
e inquadrami

 Video

Come vivevano i 
primi ominidi?

● Teste di felini , particolare del 
Ciclo dei leoni presente sulla 
parete occidentale della Grotta 
Chauvet, in Francia. 
20 000‑17 500 a.C. circa 
(Vallon-Pont d’Arc, Ardèche, 
Grotta Chauvet) 
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La Rift Valley

Come testimoniamo molti 
ritrovamenti fossili, è in questa 
valle di origine vulcanica lunga 
centinaia di chilometri che 
fanno la loro prima comparsa 
gli ominidi. L’Africa è infatti la 
culla dell’umanità.

Il luogo

Homo Sapiens

È la specie a cui apparteniamo 
tutti noi. Appare in Africa circa 
300 000 anni fa e in seguito 
colonizza gli altri continenti. 
40 000 anni fa arriva in Europa, 
dove si sostituisce all’uomo 
di Neanderthal causandone 
l’estinzione.

L’incontro

La scoperta 
dell’agricoltura

Grazie alla scoperta 
dell’agricoltura l’uomo 
non deve più spostarsi alla 
ricerca di cibo ma produce 
ciò gli serve. L’uomo diventa 
stanziale e nascono così i primi 
villaggi.

L’evento
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Le origini dell’uomo 
e la preistoria

ca. 4 milioni 
di anni fa
 Australopiteco

ca. 2 milioni 
di anni fa
 Homo habilis

ca. 1,8 milioni  
di anni fa 
Homo erectus; 
controllo sul fuoco

ca. 250 000 
anni fa  
 Comparsa 
dell’uomo di 
Neanderthal 
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ca. 300 000 
anni fa 
 Comparsa 
dell’Homo sapiens

ca. 35 000 anni fa  
Estinzione dell’uomo 
di Neanderthal

ca. 40 000 anni fa  
 L’Homo sapiens  
arriva in Europa

5000 a.C.  
 Lavorazione 
del rame

1500 a.C.  
 Lavorazione 
del ferro

10 000 a.C.-
8000 a.C. 
Mesolitico

8000 a.C.-5/4000 a.C.  
Neolitico

8000 a.C. 
 Prime forme di 
agricoltura e allevamento

La Rift Valley

Le origini dell’uomo

Australopiteco

Ritrovamenti fossili

Homo habilis

Homo erectus

 GUARDA!! 

 Carta animata
Dov’è nato l’uomo?
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1. L’evoluzione umana 

L’australopiteco, il nostro più antico progenitore  Quattro milioni 
di anni fa, nelle foreste africane, vivevano gli australopitechi, primati alti 
poco più di un metro e interamente coperti di pelo. Quando una serie di cam-
biamenti climatici ridussero le foreste e portarono a un aumento della savana, 
gli australopitechi furono costretti ad abbandonare la protezione degli alberi 
e ad avventurarsi allo scoperto in cerca di cibo. 

La savana era un ambiente pericoloso: nell’erba alta potevano celarsi pre-
datori in agguato. Gli australopitechi iniziarono dunque ad alzarsi sulle zam-
pe posteriori, così da riuscire a vedere più lontano e scorgere eventuali pre-
datori. In poche parole, iniziarono ad assumere la posizione eretta.

È in questo modo che ha inizio la storia dell’uomo: gli australopitechi sono 
infatti i nostri più antichi progenitori. Da loro discende l’Homo habilis – “ha-
bilis” è un termine latino che significa “abile, capace” –, comparso 2 milioni 
di anni fa, chiamato così perché capace di lavorare la pietra per ottenere dei 
primi rudimentali utensili. 

In seguito, 1,8 milioni di anni fa, comparve l’Homo erectus: era alto attor-
no al metro e sessanta e aveva una scatola cranica più voluminosa, capace 
di contenere un cervello più grande. Con la nascita dell’Homo erectus l’uomo 
conquistò definitivamente la postura eretta e smise di camminare utilizzan-
do anche gli arti anteriori. Erectus era inoltre dotato di un’altra importante 
caratteristica fisica: aveva il pollice opponibile. Circa 300 000 anni fa, infine, 
apparve l’Homo sapiens. 

L’Africa è la culla dell’umanità  L’uomo è dunque nato in Africa, proba-
bilmente nella Rift Valley, una lunga valle che si estende per 3500 chilometri 
dal Sud Africa fino al Mar Rosso. 

Partendo dall’Africa l’uomo ha poi colonizzato l’intero pianeta: il primo a 
uscire dal continente fu l’Homo erectus, che raggiunse l’Europa e l’Asia. 

Anche l’Homo sapiens nacque in Africa e, 100 000 anni fa, anche egli si dif-
fuse nel  Vicino Oriente  e 
di lì in tutta l’Asia. 

L’uomo cominciò a in-
sediarsi in Europa circa 
45 000 anni fa, mentre ar-
rivò nelle Americhe solo 
25 000 anni fa, quando 
gruppi di cacciatori attra-
versarono lo stretto di Be-
ring – il braccio di mare 
che divide l’Asia dall’Ame-
rica – per poi spingersi 
verso Sud e popolare l’in-
tero continente. 

Infine, l’ultimo lembo 
di terra popolato dall’uo-
mo fu la Nuova Zelanda, 
raggiunta soltanto attorno 
al 1000 d.C.

Le date della storia

ca. 4 milioni di anni fa

Australopiteco

ca. 300 000 anni fa 

Comparsa dell’Homo sapiens

Primati

I primati sono un ordine di 
mammiferi che comprende 
le scimmie e l’uomo.

Lessico

I primi ominidi 
nascono in Africa 
5 milioni di anni fa.

300 000 anni fa nasce 
l’Homo sapiens.

I fondamentali

40 000

anni fa

40 000

anni fa

30 000

anni fa

30 000

anni fa

30 000

anni fa

14 500

anni fa
30 000

anni fa

Tra 150 000

e 100 000

anni fa

Tra 100 000

e 90 000

anni fa

Tra 35 000

e 20 000

anni fa

AFRICA

ASIA

AUSTRALIA

EUROPA
AMERICA

DEL NORD

AMERICA

DEL SUD

OCEANO

INDIANO

OCEANO

PACIFICO

OCEANO

PACIFICO

OCEANO

ATLANTICO

Linee di diffusione

GUARDA!!

 Carta 
interattiva animata
La diffusione 
dell’uomo sulla Terra
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L’albero evolutivo  L’evoluzione umana è spesso raffigurata con un dise-
gno in cui un primate simile a un gorilla, e che procede a quattro zampe, 
guadagna progressivamente la postura eretta e, passando per ominidi sempre 
più simili a noi, si trasforma in un Homo sapiens. 

Malgrado la sua popolarità, questa rappresentazione è errata, perché dà 
l’impressione che l’evoluzione dell’uomo sia stata una sorta di moto unifor-
memente accelerato e finalizzato a uno scopo preciso: l’essere umano come 
noi lo conosciamo. 

In realtà, il processo evolutivo dell’uomo fu molto più complesso e, nel 
corso delle ere, esistettero contemporaneamente anche più specie di ominidi. 
Per restituire la complessità dell’evoluzione umana, oggi i paleontologi pre-
feriscono la raffigurazione di un albero che, partendo da un tronco unico, si 
apre in tanti rami diversi: la maggior parte dei rami si sono estinti e solo uno 
di essi porta fino a noi, all’Homo sapiens.

L’uomo discende dalle scimmie? 
L’uomo appartiene all’ordine dei prima-
ti, lo stesso a cui appartengono le scim-
mie e gli antichi ominidi. In un periodo 
compreso tra i 7 e i 5 milioni di anni fa 
all’interno dell’ordine dei primati si cre-
arono due linee evolutive: una portò 
alla nascita dell’uomo, l’altra a quella 
delle attuali scimmie. Quindi l’uomo 
non discende dalle scimmie, anche se 
con loro è strettamente imparentato e 
condivide una parte considerevole del 
DNA. 

Un ominide estinto: l’uomo di Nean-
derthal  Il più noto tra gli ominidi che si 
sono estinti nel corso dell’evoluzione è 
l’uomo di Neanderthal, apparso 250 000 
anni fa e che deve il suo nome alla valle di 
Neander, in Germania, dove per la prima 
volta furono rinvenuti i suoi resti. Gli uo-
mini di Neanderthal erano più tozzi e ro-
busti dei Sapiens e avevano un cervello addirittura più grande. Vivevano in 
gruppi socialmente organizzati e forse seppellivano i loro morti. An-
ch’essi sapevano lavorare le pietre, accendere il fuoco e utilizzare le 
pelli di animali per proteggersi dal freddo. Inoltre, conoscevano la 
musica: in uno scavo archeologico è stato ritrovato un flauto in 
osso considerato il più antico strumento musicale esistente. 
Circa 35 000 anni fa gli uomini di Neanderthal si estinsero. 
I motivi della loro scomparsa non sono noti, ma è probabile 
che la causa principale fu il diffondersi in Europa dei primi 
Sapiens provenienti dall’Africa, che li sconfissero nella lotta 
per la sopravvivenza. 

Ominidi

Famiglia dell’ordine dei 
primati a cui appartengono 
l’uomo e le scimmie 
antropomorfe (gorilla, 
scimpanzé, bonobo, 
orango), oltre a tutte le 
specie umane estinte del 
genere Homo.

Lessico

Neander

Dov’è il...

Amburgo

Berlino

Monaco

Bruxelles
Francoforte

Amsterdam

Valle di Neander

Praga

Strasburgo

GERMANIA

MARE

DEL NORD

Homo
neanderthalensis

Australopithecus
afarensis

Australopithecus
africanus

4,0 3,0 3,0
Milioni di anni fa

1,0 presente

Paranthropus
robustus

Paranthropus
boisei

Homo
habilis

Homo
floresiensis

Homo
erectus

Homo
sapiensEstinzione

LÕALBERO EVOLUTIVO DI ALCUNI OMINIDI
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2. Postura eretta, pollice opponibile  
e linguaggio

La postura eretta libera gli arti anteriori  La nostra storia è inizia-
ta quando gli australopitechi iniziarono ad alzarsi sugli arti posteriori. Quel 
gesto fu di fondamentale importanza perché gli arti anteriori, non più impe-
gnati a sostenere il corpo, potevano essere impiegati per afferrare oggetti: 
gli australopitechi erano in grado di utilizzare pietre e rami per scavare nel 
terreno in cerca di tuberi o per difendersi dai predatori. A sua volta l’abitudine 
ad afferrare e manipolare oggetti favorì lo sviluppo cerebrale dei nostri pro-
genitori: se raffrontiamo i vari resti fossili appare chiaramente la tendenza a 
uno sviluppo della calotta cranica che, dagli australopitechi fino a noi, si fa 
sempre più ampia e quindi in grado di ospitare cervelli sempre più grandi, 
dotati di connessioni neurali migliori. 

Alla postura eretta e allo sviluppo del cervello aggiungiamo poi un terzo 
elemento di fondamentale importanza. A partire da Homo erectus l’uomo con-
quistò il pollice opponibile, ossia il pollice che, piegandosi, si oppone alle 
altre dita della mano in modo tale da formare una specie di pinza con la quale 
noi possiamo afferrare e manipolare agevolmente gli oggetti. 

Arti anteriori 
liberi

Utilizzo  
di utensili

Sviluppo 
cerebrale

Postura eretta

L’uomo crea utensili  Andatura eretta, sviluppo cerebrale e ca-
pacità dell’uomo di maneggiare gli oggetti sono quindi strettamen-
te collegati, tanto che una delle caratteristiche tipiche del genere 
Homo – il genere a cui appartengono tutti gli ominidi: quindi tanto 
il sapiens quanto gli erectus e gli habilis – è proprio la capacità di 
manipolare gli oggetti in modo da creare degli utensili: per esempio 
l’Homo habilis percuoteva l’uno contro l’altro due ciottoli, in modo da 
ottenere pietre con un bordo affilato chiamate chopper. I chopper servi-
vano per scavare il terreno in cerca di tuberi o per incidere la carne degli 
animali di cui l’habilis si cibava. Questa capacità aumentò ulteriormente gra-
zie all’Homo erectus il quale, grazie al pollice opponibile, poteva afferrare e 
manipolare gli oggetti con assai maggiore facilità: in questo modo l’erectus 
imparò a lavorare le pietre in modo da ottenere schegge a forma di mandorla 
e affilate su due facce (e quindi dette bifacciali), che erano particolarmente 
efficaci per la caccia. Le pietre utilizzate erano solitamente delle selci, una 
pietra facile da lavorare e molto tagliente. Più avanti l’Homo sapiens imparò 
a legare le lame di selce su dei bastoni, utilizzando liane o tendini di animali: 
in questo modo otteneva coltelli e lance che rendevano la caccia ancora più 
agevole. 

La scoperta del fuoco  La capacità degli ominidi di utilizzare gli elemen-
ti presenti in natura permise un’altra importante conquista: la scoperta del 
fuoco. Il primo ominide a dominare il fuoco probabilmente fu, circa 400 000 
anni fa, l’Homo erectus. Inizialmente i nostri antenati si impadronirono del 
fuoco approfittando degli incendi scoppiati per cause naturali e impararono a 

L’evoluzione 
dell’uomo è 
favorita dalla 
conquista della 
postura eretta.

I fondamentali

Le date della storia

ca. 2 milioni di anni fa 

Homo habilis

● Un chopper  ritrovato in Etiopia, 
risalente a 1,7 milioni di anni fa. 
(Didier Descouens)
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mantenerlo vivo aggiungendovi della legna. In un secondo tempo impararono 
a generare il fuoco attraverso lo sfregamento di due legnetti o facendo coz-
zare due pietre tra loro, in modo da produrre delle scintille che incendiavano 
l’erba secca.

SPECIE COMPARSA PESO 
CORPOREO 

(KG)

DIMENSIONI 
CEREBRALI 

(CM3)

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Australopiteco
4 milioni  
di anni fa

37 420

È il primo ominide ad 
assumere la postura 
eretta. Usa pietre e 
bastoni per cercare 
cibo e difendersi dai 
predatori.

Homo habilis
2 milioni  
di anni fa

42   631 Lavora la pietra.

Homo erectus
1,8 milioni  
di anni fa

60 885
Possiede il pollice 
opponibile. 
Conquista il fuoco.

Uomo di 
Neanderthal

250 000  
anni fa

76 1498
Si estingue a causa 
della concorrenza 
dei sapiens.

Homo sapiens
300 000  
anni fa

65 1492
Elabora il linguaggio.  
Si diffonde su tutto il 
pianeta.

La conquista del fuoco fu un passo decisivo per l’umanità. Il fuoco permetteva 
di tenere lontani gli animali feroci ma anche di scaldarsi di notte e in inverno: 
senza il calore garantito dal fuoco l’uomo non avrebbe mai potuto lasciare 
l’Africa e avventurarsi nei climi più freddi dell’Europa e dell’Asia. Il fuoco, 
inoltre, permise di mangiare alcuni alimenti, come le parti grasse degli ani-
mali o alcuni cereali, che risultano troppo duri per la nostra dentatura e pos-
sono essere consumati solo se sottoposti a cottura.

Le date della storia

ca. 1,8 milioni di anni fa 

Homo erectus;  
controllo sul fuoco

Due esemplari di Homo erectus accendono il 
fuoco.  (Ulan Bator, Museo nazionale di storia della 

Mongolia)·  Sapresti spiegare in che modo i due erectus 
stanno cercando di accendere il fuoco?· Secondo te che cosa avrebbero potuto usare al 
posto del bastoncino di legno che tengono in 
mano?

Lavorare con le immagini

GUARDA!!

 Animazione
Chi ha scoperto  
il fuoco?

Grazie al pollice 
opponibile 
l’uomo può 
afferrare e 
lavorare gli 
oggetti.

I fondamentali
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La conquista del linguaggio  Al fuoco è legata un’altra importante con-
quista. Le tribù di ominidi iniziarono a raccogliersi attorno al fuoco e a pas-
sare la notte vicino a esso. In questo modo le interazioni tra gli individui au-
mentarono e iniziò a svilupparsi il linguaggio. Già l’Homo erectus si serviva 
di un linguaggio rudimentale, fatto di suoni gutturali e gesti. Ma fu l’Homo 
sapiens che, grazie a un cervello e a un apparato fonatorio (gli organi che 
concorrono a produrre la voce) più sviluppati, elaborò un vero e proprio lin-
guaggio parlato.  Il linguaggio permise agli uomini di comunicare e, in questo 
modo, organizzare meglio le attività comuni come la caccia: per esempio era 
ora possibile accordarsi per circondare un branco di cavalli o di gazzelle e 
catturare più facilmente le prede. In questo modo procurarsi il cibo diventava 
più facile e aumentavano le possibilità di sopravvivenza della comunità. 

Soprattutto l’impiego del linguaggio rese possibile condividere e traman-
dare esperienze, memorie e conoscenze. Grazie a questo scambio comuni-
cativo ogni generazione poteva trasmettere a quella successiva l’insieme dei 
suoi saperi e rendere così possibile – attraverso l’insegnamento e l’apprendi-
mento – il progresso e l’evoluzione culturale. Come ha scritto l’antropologo 
Fiorenzo Facchini «il successo dell’umanità si lega alla cultura e alla capacità 
di comunicarla attraverso il linguaggio».

3. Il Paleolitico:  
l’uomo cacciatore e raccoglitore

 preistoria e le tre età della pietra  Il lungo periodo che va dalla com-
parsa dell’Homo habilis sino al sorgere delle prima città e all’invenzione della 
scrittura – ossia da 2 milioni di anni fa fino al 3000 a.C. – prende il nome di 
preistoria. Grazie al lavoro degli archeologi possiamo conoscere la vita dei 
primi esseri umani. Per esempio, attraverso l’analisi dei resti ossei possiamo 
capire di quali malattie soffrivano; i pollini e le ossa di animali ritrovati negli 
insediamenti preistorici ci informano sulla loro alimentazione; osservando le 
loro sepolture e i dipinti lasciati nelle grot-
te possiamo elaborare ipotesi sulle loro 
credenze. La vita dell’uomo preistorico è 
quindi molto meno misteriosa di quanto 
spesso si sarebbe portati a pensare.

Durante la preistoria l’uomo non aveva 
ancora imparato a lavorare i metalli, per 
cui gli attrezzi e le armi erano per lo più di 
pietra. Per questo motivo la preistoria vie-
ne anche indicata come età della pietra e 
suddivisa in tre grandi periodi: Paleolitico 
(“età della pietra antica”), Mesolitico (“età 
della pietra di mezzo”) e Neolitico (“età 
della pietra nuova”). Una seconda fase – 
che però è in parte successiva alla scoper-
ta della scrittura – è denominata età dei 
metalli ed è distinta in età del rame, età 
del bronzo ed età del ferro.

Homo sapiens  
è il primo ominide 
a elaborare  
un linguaggio.

I fondamentali

● Ascia a mano in selce. 
Databile circa al 60 000 a.C., è 
stata ritrovata nel deserto del 
Sahara. (Collezione privata)

LA PERIODIZZAZIONE DELLA PREISTORIA

Paleolitico:  
2 milioni di anni fa 
–ca. 10 000 a.C.

Mesolitico: ca. 
10 000–ca. 8000 a.C.

Neolitico:  
ca. 8000–5/4000 a.C.

Età del rame: a partire 
da ca. 5/4000 a.C.

Età del bronzo: a 
partire da ca. 3000 a.C.

Età del ferro: a partire 
da ca. 1500 a.C.

ETÀ 
DELLA 
PIETRA

ETÀ DEI 
METALLI

PREISTORIA
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Tribù di cacciatori e raccoglitori  Durante il Paleolitico, il periodo che 
va dalla comparsa dell’uomo fino al 10 000 a.C., gli uomini vivevano in tribù 
di poche decine di individui e abitavano in capanne o in ripari naturali come 
le caverne. Per sfamarsi si affidavano alla caccia, alla pesca e alla raccolta di 
frutti, tuberi e bacche che crescevano spontaneamente in natura. Il compito 
di cacciare spettava soprattutto agli uomini mentre le donne pensavano alla 
raccolta del cibo, ma questa divisione dei compiti non era assoluta e spesso le 
donne aiutavano nella caccia e i maschi nella raccolta. 

Le tribù erano nomadi, cioè si spostavano a seconda della disponibilità di 
selvaggina da cacciare e di frutti da raccogliere. Il fatto che fossero nomadi 
non vuol dire però che si spostassero di continuo: le tribù restavano nello stes-
so luogo anche per anni e, solo quando le risorse alimentari iniziavano a 
scarseggiare, si muovevano alla ricerca di nuove fonti di cibo.

Oltre alla pietra, gli uomini del Paleolitico lavoravano il legno e par-
ti di animali (soprattutto tendini e ossa) con le quali costruivano armi e 
utensili come lance, arpioni, ami per la pesca o aghi con cui cucire le pelli 
degli animali così da confezionare abiti o teli coi quali coprire le capanne. 
Verso la fine del Paleolitico venne poi inventato l’arco, che permetteva di 
colpire le prede da lontano e con minor pericolo per il cacciatore.

● Falcetto  con lame in selce e 
manico in osso ricavato dalla 
mandibola di un bisonte. 
(Ch. Henry)

Nel Paleolitico 
l’uomo vive 
in comunità 
di cacciatori e 
raccoglitori.

I fondamentali

I vantaggi del linguaggio
Nel brano che segue lo storico Yuval Noah Harari 

evidenzia i vantaggi che derivarono all’Homo sapiens 

dal possedere il linguaggio e, quindi, dall’avere 

la possibilità di organizzare azioni collettive e di 

adattarle al mutare delle situazioni.

« [Il linguaggio] è stata la chiave del successo dei Sa-

piens. In una rissa uno contro uno, un Neanderthal 
avrebbe probabilmente battuto un Sapiens. Ma in un con-
flitto tra centinaia di individui, i Neanderthal non avrebbero 
avuto alcuna chance. I Neanderthal riuscivano a condividere 
informazioni sulla posizione dei leoni, ma probabilmente 
non sapevano […] cooperare efficacemente all’interno di 
comunità numerose, né potevano adattare il proprio com-
portamento sociale a situazioni che cambiavano continua-
mente. […]

Le tecniche di caccia forniscono un’ulteriore dimostra-
zione di queste differenze. I Neanderthal di solito cacciavano 
singolarmente o in piccoli gruppi. I Sapiens, invece, svilup-
parono tecniche che avevano come presupposto la coopera-
zione tra molte decine di individui, e forse anche tra gruppi 
differenti. Un metodo particolarmente efficace era quello di 
circondare un intero branco di animali, per esempio cavalli 

selvatici, per poi spingerli in una stretta gola dove era faci-
le ucciderli in massa. Se tutto andava secondo i piani, quei 
gruppi di umani potevano ricavare tonnellate di carne, di 
grasso e di pelli animali in un unico pomeriggio di sforzo 
collettivo, e consumare queste ricchezze in un gigantesco 
banchetto cerimoniale, oppure essiccarle, affumicarle e (nel-
le zone artiche) congelarle per usufruirne in seguito. Gli ar-
cheologi hanno scoperto siti in cui interi branchi venivano 
macellati annualmente in questo modo. Esistono anche siti 
nei quali erano state erette recinzioni e barriere allo scopo di 
creare trappole e luoghi per la macellazione. Si può presu-
mere che i Neanderthal non siano rimasti molto contenti nel 
vedere che i loro tradizionali terreni di caccia diventavano 
macelli a uso dei Sapiens. Tuttavia, se fra le due specie e-
splodeva la violenza, i Neanderthal non erano molto più abili 
dei cavalli selvaggi. Cinquanta Neanderthal che cooperava-
no secondo modelli statici tradizionali non potevano certo 
competere con cinquecento Sapiens versatili e innovativi. E 
anche se i Sapiens avessero perso il primo round, presto a-
vrebbero inventato nuovi stratagemmi grazie ai quali vincere 
la volta successiva.»

Y.N. Harari, Sapiens. Da animali a dèi: breve storia dell’umanità, 

Bompiani 2017

a. Per quali ragioni, secondo l’autore, nella caccia i Sapiens erano favoriti rispetto ai Neanderthal?

b. Nel brano i Sapiens sono definiti «versatili e innovativi». Spiega il significato di questi due aggettivi e 
perché secondo l’autore sono adatti a definire l’Homo sapiens.

Leggere la Storia
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Le pitture rupestri: un modo per controllare la natura  L’uomo del 
Paleolitico aveva una percezione magica della natura: gli astri, i fenomeni 
atmosferici come il tuono e i lampi, ma anche gli animali selvatici apparivano 
ai nostri antenati come manifestazioni della forza di una natura ostile, 
governata da spiriti e forze soprannaturali. Attraverso un insieme 
di gesti rituali si credeva però fosse possibile rendere benevoli gli 
elementi naturali. 

Era questo lo scopo delle pitture rupestri, i disegni raffigu-
ranti animali e scene di caccia che gli uomini del Paleolitico 
dipingevano all’interno delle caverne. 

Gli studiosi ritengono che queste rappresentazioni aves-
sero un significato magico e rituale: disegnando l’anima-
le e la sua cattura, si sarebbe favorito un buon esito della 
caccia. Gli uomini del Paleolitico ci hanno anche lasciato 
statuette in pietra o in osso che raffigurano le loro prede e 
statuette femminili (le cosiddette veneri preistoriche) che 
probabilmente erano connesse a rituali di fertilità. 

La sepoltura dei morti  L’uomo del Paleolitico seppelli-
va i propri morti. Nelle tombe del tempo gli archeologi hanno 
trovato vasti corredi funerari composti da armi, vasi, gioielli e 
anche piccole quantità di cibo che venivano deposti nel sepolcro 
assieme al defunto. La presenza di questi oggetti di uso quotidiano fa pensa-
re che gli uomini del Paleolitico credessero nell’esistenza di una vita dopo 
la morte: gli oggetti deposti nella tomba dovevano infatti servire al defunto 
nella sua nuova esistenza.

La spiritualità e l’arte sono proprie degli esseri umani  Le pitture 
rupestri e la sepoltura dei morti sono molto importanti perché ci riportano 
una delle caratteristiche che distingue l’uomo da tutti gli altri esseri viventi, 
ossia il possesso di una dimensione culturale e spirituale. Solo l’uomo sep-
pellisce i propri morti, si interroga sulla natura dell’universo e su quale sia il 
suo ruolo nel cosmo.

L’uomo è anche il solo che si esprime in forma artistica, attraverso manu-
fatti e manifestazioni (come il canto, la musica e la danza) capaci di esternare
i nostri sentimenti o le nostre credenze, e che hanno una valenza estetica, 
cioè legata alla ricerca del bello indipendentemente da ogni finalità pratica. 

L’uomo è un animale sociale  A caratterizzare l’uomo è anche e soprat-
tutto il suo essere un animale sociale.  L’uomo non può vivere da solo ma ha 
bisogno di unirsi ai propri simili all’interno di una società. Possiamo definire 
la società come un insieme di persone che vivono all’interno di una comunità 
collaborando fra di loro in modo da assicurare la sopravvivenza sia a ciascun 
individuo del gruppo, sia al gruppo considerato nel suo insieme. 

Il principale vantaggio della vita associata è costituito dai vincoli di soli-
darietà che si creano fra i membri del gruppo: chi è impossibilitato a procu-
rarsi da vivere perché anziano o malato viene aiutato e assistito dagli altri. Il 
secondo vantaggio di un’organizzazione sociale è che permette una suddivi-
sione dei compiti fra i membri del gruppo, ossia una specializzazione delle 
funzioni per cui le persone dotate di conoscenze particolari mettono le loro 
capacità al servizio della comunità. 

● La Venere di Willendorf.  
La statuetta, in pietra calcarea e 
alta 11 cm, raffigura una donna ed 
è stata ritrovata in Austria nel 
1908. (Vienna, Museo di storia 
naturale)

Corredo funerario

Presso le civiltà antiche 
era molto diffusa l’usanza 
di depositare all’interno 
della tomba di un defunto 
un insieme di oggetti, 
scelti per accompagnare 
il defunto nel suo viaggio 
ultraterreno.

Lessico

Esternare

Quale dei seguenti verbi 
non è un sinonimo di 
esternare? 

a. Esporre.

b. Espellere.

c. Esprimere.

d. Mostrare.

Lessico
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4. La rivoluzione del Neolitico  
e la nascita dell’agricoltura 

Il Mesolitico: un periodo di crisi  Il clima della Terra non è rimasto 
sempre uguale: a periodi più temperati si sono alternate diverse glaciazioni, 
cioè fasi lunghe anche migliaia di anni, caratterizzate dall’abbassamento del-
la temperatura e dall’avanzamento dei ghiacciai. L’ultima grande glaciazione 
ebbe termine attorno al 10 000 a.C. e la sua conclusione segna la fine del Pale-
olitico e l’inizio del Mesolitico (dal 10 000 all’8000 a.C.). 

Il brusco mutamento climatico seguito alla fine della glaciazione modificò 
l’ambiente in cui l’uomo viveva: le temperature aumentarono, alcune regioni 
si desertificarono e molte delle prede che l’uomo era solito cacciare si estinse-
ro (come i mammut) o si trasferirono più a nord (come le renne). Il Mesolitico 
fu dunque un periodo di crisi per l’umanità ed è probabile che molte comu-
nità di cacciatori, che si trovarono private delle loro abituali fonti di sosten-
tamento, si estinsero. Per sopravvivere l’uomo dovette smettere di dipendere 
dalla caccia e dalla raccolta di frutti selvatici e trovare nuove risorse alimenta-
ri. Fu quello che avvenne nel Neolitico.

Sono le donne a scoprire l’agricoltura  Il Neolitico è il periodo della 
preistoria che va dall’8000 al 3000 a.C. L’inizio del Neolitico fu segnato da una 
svolta decisiva nella storia dell’umanità. Ci si accorse infatti che, se si interra-
vano dei semi, da essi germogliavano nuove piante di cui ci si poteva cibare: 
nacque così l’agricoltura. Dato che a raccogliere le bacche e i frutti selvatici 
erano soprattutto le donne, è probabile che siano state loro a capire come 
nascevano le nuove piante e a elaborare le prime tecniche di coltivazione. Il 
merito di aver scoperto l’agricoltura spetta dunque a loro. 
L’agricoltura fu scoperta in Medio Oriente attorno al 8000 a.C. e, da lì, si dif-
fuse verso l’Europa e l’Africa. La sua diffusione fu molto lenta: le prime tracce 
di coltivazioni in Grecia risalgono solo al 5500 a.C. In Cina e in Messico l’agri-
coltura fu scoperta attorno al 7000 a.C., indipendentemente da quanto era 
avvenuto in Medio Oriente.

Nasce l’allevamento  Contemporaneamente all’agricoltura si svilupparo-
no le prime forme di pastorizia e allevamento: alcuni animali furono addo-
mesticati in modo da diventare, attraverso la loro carne e il loro latte, una 
risorsa di cibo sicura. I primi animali a essere addomesticati furono le pecore 
e le capre, seguite nei secoli successivi dai bovini, dagli asini e dai maiali. I 
cavalli furono addomesticati molto più tardi, solo attorno al 3000 a.C.

Grazie all’agricoltura e all’allevamento l’uomo del Neolitico poté contare su 
una riserva di cibo sicura e costante: non dipendeva più, come in passato, dalla 
disponibilità di prede da cacciare. Soprattutto, lavorando la terra e allevando 
gli animali, ora l’uomo era in grado di produrre da sé il cibo di cui necessita-
va. Di conseguenza, la popolazione tornò ad aumentare: grazie alla capacità 
dell’uomo di adattarsi all’ambiente la crisi del Mesolitico era stata superata.

L’uomo inizia a modificare l’ambiente  Come abbiamo già detto, l’uo-
mo ha la capacità di creare utensili coi quali trovare nell’ambiente le risorse 
di cui ha bisogno. Nel Neolitico l’uomo imparò anche a modificare l’ambiente 
secondo le proprie necessità: per esempio i primi agricoltori strapparono al 

● Una donna tiene un bambino  
in spalla  mentre svolge dei lavori 
agricoli. Pittura dalle grotte 
dell’altopiano del Tassili, in Algeria.

Le date della storia

8000 a.C.

Prime forme di agricoltura e 
allevamento
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bosco e alla savana terreni che furono trasformati in fertili campi. In modo 
analogo le piante selvatiche furono selezionate così da ottenere varietà più 
resistenti alle intemperie e che fornivano raccolti più abbondanti. Nello stes-
so modo gli allevatori selezionarono gli animali per ottenere razze meno pe-
ricolose e, quindi, più adatte a convivere con l’uomo. Il primo bovino a essere 
addomesticato fu l’uro: si trattava di un animale imponente, alto circa un me-
tro e ottanta e dalle grandi corna appuntite. Lentamente, attraverso incroci 
mirati, i bovini domestici diminuirono di dimensioni e le corna si fecero più 
piccole e meno pericolose. Anche altri animali assunsero forme e caratteri-
stiche maggiormente compatibili con la vicinanza all’uomo: pensiamo per 
esempio ai cani che discendono dai lupi selvatici. 

Laetoli e Melka Kunture: l’uomo in cammino
3,6 milioni di anni fa a Laetoli, in Tanzania, un’eruzione vulcanica cosparse la savana africana 
di una morbida cenere sulla quale gli animali di passaggio lasciavano le impronte delle loro 
zampe. 

A un certo punto a Laetoli iniziò a piovere: la cenere 
reagì all’acqua piovana e si solidificò, imprigionando 
per sempre le impronte. 
Milioni di anni dopo, nel 1976, un’equipe di 
paleontologi guidata da Mary Leakey ritrovò 
quelle orme e iniziò a studiarle. Passarono però 
ben due anni prima che uno dei paleontologi si 
accorgesse che, tra le decine di impronte, ce ne 
erano due che avevano una caratteristica particolare: 
assomigliavano a piedi umani. Gli scavi successivi 
portarono alla luce circa settanta impronte che 
appartenevano a un ominide – un australopiteco – 
in grado di camminare in posizione eretta: si tratta 
della più antiche orme esistenti mai lasciate da uno 
dei nostri progenitori.
Le impronte di Laetoli hanno un’importanza 
fondamentale non solo perché dimostrano che già 
3,6 milioni di anni fa l’uomo aveva conquistato 
la postura eretta, ma anche per un’altra ragione. 
Le impronte, che formano un percorso lungo 27 
metri, sono infatti state lasciate non da uno ma 
da due australopitechi, alti rispettivamente 120 
e 140 centimetri: forse – saperlo con certezza è 
impossibile – da un maschio e da una femmina 
che camminavano uno dietro l’altro. Al loro 
primo apparire i nostri antenati non sono soli ma 
camminano insieme, in fila indiana. Già allora 
l’uomo è un animale sociale, che può vivere solo in 
compagnia dei suoi simili.
Con un salto del tempo, spostiamoci avanti di quasi 
3 milioni di anni. Siamo a Melka Kunture, in Etiopia, 

vicino a uno stagno dove si recavano ad abbeverarsi 
uccelli e mammiferi simili alle attuali antilopi. Qui 
un’equipe dell’università di Roma ha trovato tracce 
umane risalenti a 700 000 anni fa.  
Le impronte sono state lasciate da alcuni adulti ma 
anche da bambini, alcuni dei quali di appena 2-3 
anni di età. Uno di questi bambini era talmente 
piccolo che stava a malapena in piedi e si dondolava 
sui talloni, in equilibrio precario. Sulla riva di quello 
stagno gli adulti cacciavano e tagliavano con ciottoli 
affilati la carne degli animali uccisi: i bambini li 
osservavano e in questo modo imparavano gesti che, 
dopo pochi anni, avrebbero dovuto ripetere. 
Se a Laetoli vediamo i nostri antenati camminare 
insieme, in Etiopia ecco apparire un’altra 
caratteristica dell’uomo: la capacità di trasmettere il 
sapere e la conoscenza da una generazione all’altra.

La storia vissuta

● Impronte fossili di Laetoli.  Queste impronte rivelano la postura 
eretta dei nostri antenati perché mancano le tacche lasciate dalle 
nocche delle mani appoggiate a terra. 
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5. La società del Neolitico

L’uomo diventa stanziale  Le nuove conoscenze sull’agricoltura e l’alle-
vamento cambiarono radicalmente il modo di vivere dell’uomo, tanto che si 
parla di una “rivoluzione del Neolitico”. 

Innanzitutto, l’agricoltura portò al declino del nomadismo: ora non era più 
necessario spostarsi in cerca di prede ma, al contrario, era indispensabile re-
stare nello stesso luogo per attendere la maturazione dei frutti e procedere 
al raccolto. L’abbandono del nomadismo non fu però totale: gruppi di uomini 
dediti esclusivamente alla pastorizia continuarono per millenni a spostarsi 
con le loro greggi alla ricerca di nuovi pascoli. Specialmente nelle regioni ari-
de, gli agricoltori sedentari dovettero spesso scontrarsi con i nomadi per il 
controllo della poca acqua.

Nascono i primi villaggi  Alla scoperta dell’agricoltura fece quindi seguito 
la creazione dei primi villaggi. Le abitazioni, a seconda dei materiali a di-
sposizione, erano costruite in argilla, legno o pietra; spesso il villaggio era 
circondato da una palizzata o da un muro di pietra che serviva a proteggerlo 
dai nemici e dagli animali selvaggi. All’interno del villaggio trovavano ospita-
lità anche le greggi. Le capanne avevano tutte dimensioni e forme analoghe: 
solitamente erano costituite da un unico ambiente che ospitava anche il fo-
colare. Questo indica che non esistevano differenze sociali: tutti i membri 
del villaggio svolgevano la stessa funzione, ossia erano agricoltori e pastori e 
collaboravano in egual misura alla difesa del villaggio. Le decisioni probabil-
mente erano prese collettivamente dai membri più anziani della comunità, 
ossia dai capifamiglia.

Nascono la ceramica e la tessitura  Un altro passaggio 
fondamentale che avvenne durante il Neolitico fu l’invenzione del-
la ceramica. L’uomo scoprì che lavorando l’argilla, impastandola con 
paglia o piccole pietre e cuocendola ad alta temperatura si ottenevano 
recipienti impermeabili e resistenti al fuoco. Questi contenitori permisero 
di conservare le scorte alimentari meglio di quanto avveniva con i cesti di 
vimini, le zucche svuotate o gli otri in pelle animale che erano stati usati sino 
a quel momento. Molto presto apparve anche il telaio per la tessitura, che 
permise di sfruttare la lana degli animali domestici e le fibre di alcune piante, 
come il lino, per ottenere vesti. 

Nel Neolitico 
l’uomo scopre 
l’agricoltura e 
nascono i primi 
villaggi.

I fondamentali

● Stoviglie in ceramica  risalenti 
all’età del bronzo. (Burgos, 
Museo di Burgos)

Agricoltura e allevamento

cambiano il modo  
di vivere dell’uomo

creazione dei 
primi villaggi

declino del 
nomadismo

● Riproduzione della pianta di un 
villaggio di età neolitica.  
In rosso i focolari.
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L’uomo inizia a lavorare i metalli  Attorno al 5000 a.C. nacque la metal-
lurgia, ossia l’arte di lavorare i metalli. Come l’agricoltura, anche la metallurgia 
fu scoperta nel Vicino Oriente. Il primo metallo a essere lavorato fu il rame: 
infatti, oltre a essere facilmente riconoscibile per il suo colore rosso-bruno, è 
molto malleabile e può essere fuso a temperature relativamente basse. Inizial-
mente il rame fu utilizzato per costruire oggetti votivi ma, in seguito, venne 
impiegato per fabbricare utensili (zappe, coltelli) e armi (asce, spade, punte 
di frecce) più funzionali di quelli di pietra.

Il rame, anche quando lavorato, resta però un materiale malleabile e fra-
gile. Attorno al 3000 a.C. si scoprì che, fondendo il rame insieme allo stagno, 
si otteneva una lega, il bronzo, molto più resistente dei metalli che la com-
pongono. Infine, attorno al 1500 a.C., fu messa a punto la prima tecnica per la 
lavorazione del ferro. 

Dalla lavorazione  
dell’argilla

Dalla lavorazione  
dei metalli

anfore, vasi contenitori  
per il cibo 

armi, monili, strumenti  
per l’agricoltura

Nuovi processi artigianali

Gli scambi avvengono tramite il baratto  Non in tutte le regioni erano 
presenti giacimenti di metallo: nelle zone che ne erano sprovviste l’unico 
modo per avere un’ascia di rame o di bronzo era acquistarla. La scoperta della 
metallurgia favorì quindi l’aumento dei commerci che, contrariamente a 
quanto si potrebbe pensare, esistevano già nel Neolitico. Gli scambi avveniva-
no sotto forma di baratto e a essere scambiati erano soprattutto quei prodotti 
che non erano disponibili in tutte le regioni: manufatti in metallo, ma anche 
sale, conchiglie e ambra che venivano usate per creare monili. Come dimo-
strano i ritrovamenti archeologici, le merci potevano percorrere lunghe di-
stanze sia via terra sia lungo i fiumi, 
dove viaggiavano trasportate su zatte-
re e piroghe. A partire dal IV millen-
nio a.C. i commerci via terra vennero 
facilitati da una nuova fondamentale 
scoperta: quella della ruota. 

Il rame è il 
primo metallo a 
essere lavorato 
dall’uomo.

I fondamentali

Oggetti votivi

Gli oggetti votivi sono 
oggetti offerti come dono 
a una divinità in cambio 
di protezione o come 
ringraziamento per un atto 
miracoloso avvenuto.

Lessico

 GUARDA! ! 

 Animazione
Come venivano 
lavorati i metalli  
nel Neolitico?

● Ritrovamenti europei di monili realizzati con 
conchiglia.  La carta riporta i luoghi di ritrovamento di 
monili realizzati con una conchiglia del genere 
Spondylus, che vive solo nel Mar Nero e nell’Egeo e 
che, pertanto, può essere giunta in Europa centrale 
solo perché portata dall’uomo. La diffusione di questi 
monili dimostra che già nel Neolitico avevano luogo 
degli scambi e che le merci potevano viaggiare anche 
per centinaia di chilometri. Il fatto che la maggior 
parte dei ritrovamenti sia avvenuta lungo il corso del 
Danubio e dei suoi affluenti dimostra che gli scambi 
avvenivano soprattutto seguendo i corsi d’acqua.

MAR NERO
Danubio

R
e
n
o

Ritrovamenti europei di monili realizzati
con conchiglie di Spondylus gaederopus 

Baratto

È lo scambio diretto di 
beni con altri beni, senza 
l’utilizzo di moneta.

Lessico
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EVOLUZIONE 

UMANA

una rivoluzione

a causa di 

molte scoperte

metallurgia
agricoltura e 
allevamento

AUSTRALOPITECO

inizia a stare  
su due gambe

inizia  
a lavorare  
la pietra

HOMO  

HABILIS

sa usare  
il fuoco

HOMO 

ERECTUS

HOMO  

SAPIENS

NEL NEOLITICO avviene 

come
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GUARDA!!

  Sintesi  
in 7 lingue

1. L’evoluzione umana 

• L’essere umano è il risultato di una 
lunga evoluzione. Quattro milioni di anni 
fa in Africa compaiono i primi ominidi, gli 
australopitechi. Circa 2 milioni di anni fa 
nasce l’Homo habilis, il primo che scheggia 
le pietre per trasformarle in utensili.

2. Postura eretta, pollice 
opponibile e linguaggio

• Gli australopitechi avevano il grande 
vantaggio, rispetto alle scimmie, di stare 
eretti e camminare su due gambe: in 
questo modo riuscivano a scorgere i 
predatori nascosti nell’erba alta e potevano 
utilizzare le zampe anteriori per afferrare gli 
oggetti.

• Intorno a 1,8 milioni di anni fa l’Homo 

erectus adotta definitivamente la posizione 

eretta. È il primo ad usare con il pollice 

opponibile e usa il fuoco per scaldarsi, 
difendersi e cuocere il cibo.

• L’Homo sapiens, 300 000 anni fa, sviluppa 
un linguaggio vero e proprio. Convive per 
un po’ di tempo con l’Homo erectus e, in 
Europa, con l’uomo di Neanderthal, prima 
di sostituirli. È la specie a cui apparteniamo 
tutti noi.

3. Il Paleolitico: l’uomo cacciatore 
e raccoglitore

• La preistoria è il periodo che va dalla 
comparsa dell’Homo habilis all’invenzione 
della scrittura. La prima parte della preistoria 
è l’età della pietra, suddivisa in Paleolitico, 

Mesolitico e Neolitico. Segue poi l’età dei 

metalli, divisa in età del rame, del bronzo e 
del ferro.

• Nel Paleolitico gli uomini vivono in tribù 
nomadi poco numerose e si dedicano 
alla caccia, alla pesca e alla raccolta di 
bacche e frutti spontanei. Lavorano la 
pietra e materiali come il legno e le ossa 
per ricavarne armi, ami da pesca, aghi per 
cucire.

4. La rivoluzione del Neolitico  
e la nascita dell’agricoltura

• Durante il Neolitico (8000-5/4000 a.C.) 
nasce l’agricoltura: sono le donne che si 
occupano della raccolta a scoprire che, 
interrando i semi, nascono nuove piante di 
cui cibarsi. Si sviluppano anche forme di 
pastorizia e allevamento.

• Verso il 4500 a.C. nasce la metallurgia, 
cioè l’arte di lavorare il metallo. Il primo 
metallo usato è il rame. Intorno al 3000 a.C. 
si scopre che fondendo rame e stagno si 
ottiene il bronzo.

5. La società del Neolitico

• Agricoltura e allevamento cambiano le 
abitudini umane: molte comunità diventano 
sedentarie e nascono i primi villaggi. Dalla 
cottura dell’argilla si arriva all’invenzione 
della ceramica, che resiste al fuoco.

• Si sviluppa anche il commercio: gli 
scambi si attuano con il baratto. Le merci 
provengono anche da molto lontano e la 
scoperta della ruota facilita i viaggi.
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ORIENTARSI NEL TEMPO  
E NELLO SPAZIO

1. Ritrova nel capitolo la data di apparizione:

a. degli Australopitechi 

b. dell’Homo habilis  

c. dell’Homo erectus  

d. dell’Homo sapiens  

2. Indica quando iniziano a finiscono il Paleolitico, il 
Mesolitico e il Neolitico.

VERIFICARE LE CONOSCENZE

3. Definisci in tre righe i seguenti termini. 

Pollice opponibile, pitture rupestri,  
corredo funerario.

4. Indica se le seguenti caratteristiche erano tipiche 
di Homo habilis, di Homo erectus o di entrambi.

H
o

m
o
 

h
a
b
ili

s

H
o

m
o
 

e
re

ct
u
s

En
tr

am
b

i

a. Sa accendere il fuoco

b. Cammina sia su due 
che su quattro zampe

c. Nasce 1.8 milioni  
di anni fa

d. Lavora le pietre 
sbattendole una 
contro l’altra

e. Ha il pollice 
opponibile

f. Nasce in Africa

g. Vive anche in Asia

h. Costruisce capanne

5. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o fal-
se, quindi correggi quelle false.

a. V F   Per l’uomo il Mesolitico fu un periodo di 
forte sviluppo.

b. V F   L’agricoltura nacque in Europa.

c. V F   È probabile che l’agricoltura sia stata 
scoperta dalle donne.

d. V F   I primi animali a essere addomesticati 
furono le pecore e le capre.

e. V F   Il primo metallo a essere lavorato fu il 
rame, seguito dal bronzo e dal ferro.

f. V F   I villaggi del Neolitico erano difesi da 
fossati o palizzate.

g. V F   Nei villaggi neolitici non esistevano 
grandi differenze sociali.

h. V F   I villaggi neolitici erano governati da un 
re.

i. V F   Nel Neolitico non esistevano commerci.

6. Rispondi alle seguenti domande.

a. I primi uomini erano

A  allevatori e raccoglitori.

B  raccoglitori e cacciatori.

C  cacciatori e agricoltori.

D  allevatori e raccoglitori.

b. Perché gli uomini del Paleolitico dipingevano 

scene di caccia sulle caverne?

A  Per renderle più accoglienti.

B  Per lasciare traccia della loro presenza.

C  Per facilitare la caccia.

D  Per spiegare ai loro figli come si cacciava.

LAVORARE SUI CONTENUTI

7. Dopo aver riletto il paragrafo 2 riassumi i vantaggi 
che dava ai primi ominidi la posizione eretta.

8. Prepara l’esposizione del paragrafo 3, che parla 
delle società del Paleolitico. Dalla tua esposizione 
dovrà risultare con chiarezza perché gli uomini del 
tempo erano nomadi. Puoi procedere in questo 
modo.

a. Definisci il termine Paleolitico.

b. Spiega come vivevano gli uomini e come si 

procuravano il cibo.

c. Concludi esaminando le loro credenze riguar-

do alla natura e agli animali.

9. Confronta il modo in cui vivevano gli uomini del 
Neolitico con i modi di vita del Paleolitico. Quali 
sono le maggiori differenze? A quale trasforma-
zione sono per lo più dovute?

10. Rileggi il quinto paragrafo e trova i motivi per cui 
il rame fu il primo minerale a venire lavorato e per-
ché in seguito fu sostituito dal bronzo.
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Dossier Vita quotidiana

Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio
Era il 19 settembre 1991 quando due turisti fecero accidentalmente una delle 
scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni.

D urante un’escursione sul 
ghiacciaio del Similaun 

in Alta Val Venosta (al confine 
fra la provincia di Bolzano e 
l’Austria), due turisti videro 
affiorare da una pozza 
d’acqua e nevischio un corpo 
mummificato. Avvertirono 
subito le autorità, pensando 
si trattasse del cadavere di 
un alpinista. Ma, una volta 
recuperato, quel corpo si 
rivelò essere ben più antico: 
apparteneva a un uomo 
vissuto durante l’età del rame 
nelle Alpi Orientali, cioè in 
un’epoca compresa tra il 3300 
e il 3000 a.C. Gli archeologi lo 
ribattezzarono Ötzi.
Per oltre 5000 anni il 
ghiaccio aveva preservato 
dalla decomposizione il 
suo corpo, i suoi abiti e 
il suo equipaggiamento 
da cacciatore preistorico. 
Indossava vesti di pelli di 
capra cucite con tendini 
animali. Un cappello di 
pelliccia d’orso e scarpe 
foderate di fieno lo 
proteggevano dal clima 

rigido d’alta montagna. Alla 
sua cintura era appeso un 
pugnale in selce. Aveva un 
arco, una faretra con una 
dozzina di frecce e un’ascia in 
rame. Quest’ultimo oggetto 
era prezioso (così come lo era 
il copricapo) e solitamente 
destinato solo ai capi o ai 
guerrieri. Ötzi, dunque, forse 
ricopriva un ruolo importante 
all’interno della sua tribù.

Un perfetto kit  
di sopravvivenza
Ötzi aveva tutto il necessario 
per sopravvivere in 
montagna anche per un 
periodo piuttosto lungo. 
Portava con sé una rete con 
cui poteva catturare lepri 
o uccelli; piccoli attrezzi 
con cui lavorare le ossa 
animali; pietre di selce per 
costruire altri utensili. In un 
contenitore di corteccia di 
betulla custodiva la brace per 
accendere il fuoco: protetta 
da uno spesso strato di foglie 
d’acero, poteva rimanere 
accesa per diverse ore.

Una profonda 
conoscenza della natura
Gli oggetti ritrovati 
dimostrano che gli 
uomini dell’età del rame 
conoscevano bene l’ambiente 
in cui vivevano e sapevano 
sfruttarne abilmente le 
risorse. L’arco di Ötzi, per 
esempio, era realizzato 
in legno di tasso, che è 
molto elastico; le frecce 
erano ricavate da sottili ma 
resistenti rami di viburno; i 
recipienti che il cacciatore 
portava con sé erano fatti 
con cortecce di betulla 
e spago di fibre di tiglio 
leggeri ma robusti. Un’altra 
prova del fatto che Ötzi 
conoscesse le caratteristiche 
di vari tipi di piante viene dal 
ritrovamento, fra i suoi effetti 
personali, di alcuni funghi che 
hanno proprietà emostatiche 
e disinfettanti. Studiando il 
corpo dell’uomo, gli scienziati 
hanno scoperto che soffriva 
di un virus intestinale, quindi 
forse utilizzava tali funghi per 
curarsi.

COMPRENDERE E COLLEGARE

a. La tribù da cui proveniva Ötzi conosceva sicuramente il rame ma la maggior parte delle sue armi 
erano in pietra. Sai ipotizzare perché?

b. Attualmente, Ötzi è custodito presso il Museo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano. Se 
ne hai la possibilità, visitalo insieme alla tua classe, altrimenti consulta il sito www.iceman.
it e cerca le ipotesi formulate dagli scienziati sulle cause della morte di Ötzi.

c. La mummia di Ötzi è stata studiata con le più moderne tecnologie di analisi medica: 
prova a elencare gli esami a cui è stato secondo te sottoposto e quali informazioni hanno 
fornito, quindi verifica le tue ipotesi sulle pagine web del museo.

● Una ricostruzione di Ötzi.  Analizzandone la mummia, gli scienziati hanno appurato che l’uomo aveva circa 45 anni, era alto 

circa 1,60 m e pesava circa 50 kg. (Niall Sullivan/Bolzano, Museo Archeologico dell’Alto Adige)
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Dossier Uomo e ambiente

I cambiamenti climatici
Il clima della Terra è da sempre sottoposto a cambiamenti ciclici, per cui a 
periodi più caldi fanno seguito fasi in cui le temperature medie diminuiscono.

I l clima del nostro pianeta 
non è stabile. Oltre a 

fluttuazioni di lunga durata 
che – come nel caso delle 
glaciazioni – possono durare 
millenni, esistono fluttuazioni 
più brevi, della durata di 
pochi secoli. 

Dall’optimum alla 
glaciazione
 Dal 1200 all’800 a.C., 
per esempio, il nostro 
pianeta entrò in una 
fase caratterizzata da 
temperature più alte e minori 
precipitazioni. A partire dal 
II secolo, iniziò un optimum 

climatico, ossia una fase 
caratterizzata da un clima 
mite e particolarmente 
favorevole alle attività 
umane. Questo optimum 
proseguì fino al IV secolo d.C. 
quando si aprì una nuova fase 
caratterizzata da temperature 
più basse e maggiore 
piovosità. Attorno all’anno 
Mille il clima migliorò per 
peggiorare nuovamente 
all’inizio del XIV secolo d.C. 
quando gli inverni si fecero 
più rigidi e le estati piovose 
e umide. Dal Cinquecento 
all’Ottocento ha avuto 
luogo la cosiddetta “piccola 
glaciazione” caratterizzata da 

temperature talmente rigide 
che, nei mesi invernali, il 
Tamigi gelava e il ghiaccio era 
talmente spesso da consentire 
di pattinarvi sopra.

Le conseguenze
Queste fluttuazioni 
climatiche hanno avuto 
conseguenze rilevanti – e 
spesso drammatiche – sulle 
società umane. La fase 
di temperature alte e 
scarse precipitazioni che si 
aprì attorno al 1200 a.C. 
coincise con la crisi delle 
società dell’età del bronzo. 
L’optimum climatico iniziato 
al tempo di Augusto, invece, 
corrispose al massimo 
sviluppo dell’impero 
romano, mentre il successivo 
peggioramento ebbe l’effetto 
di spingere verso i confini 
dell’impero le popolazioni 
germaniche stanziate 
nell’Europa settentrionale. 
Il miglioramento del clima 
dell’anno Mille favorì 
l’aumento della popolazione 
europea e lo sviluppo dei 
commerci, ma gli inverni 
rigidi e le estati piovose che si 
registrarono a partire dal XIV 
secolo, oltre a danneggiare 
i raccolti con conseguente 
aumento delle carestie, 

crearono un ambiente 
favorevole alla diffusione 
della Peste Nera che, tra il 
1346 e il 1353, sterminò circa 
il 30% della popolazione 
europea.

Una nuova epoca
Non sappiamo quali fossero 
le cause dei cambiamenti 
climatici avvenuti nel passato: 
gli studiosi indicano come 
possibili cause l’attività 
del sole, le variazioni nella 
composizione dell’atmosfera 
o mutamenti nel nucleo 
fluido della Terra. Ma 
l’attuale riscaldamento 
globale e le conseguenti 
alterazioni del clima e degli 
eventi atmosferici sono 
sicuramente attribuibili 
all’attività umana e 
all’immissione nell’atmosfera 
di CO

2
 e altri gas inquinanti. 

Per questo il premio Nobel 
Paul Crutzen ha proposto di 
ribattezzare l’attuale epoca 
Antropocene – letteralmente 
“l’era dell’uomo” – per 
sottolineare la nostra 
responsabilità nei confronti 
dell’ambiente e del pianeta 
che ci ospita.

COMPRENDERE E COLLEGARE

a. Dopo aver letto la scheda, prepara una tabella che elenchi 
fluttuazioni climatiche e conseguenze storiche. 

b. Fai una ricerca online e approfondisci il concetto di 
Antropocene.  

● Il Tamigi completamente ghiacciato , 
nell'Ottocento.
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Laboratorio dello storico

1. Osserva questi due utensili preistorici e rispondi alle domande.

● Ciottoli come questi sono definiti invece pietre bifacciali : entrambi i 
loro lati, infatti, sono stati scheggiati per ottenere una superficie 
tagliente. 
Per la sua forma, una pietra bifacciale può essere anche chiamata 
amigdala: questa parola deriva dal greco e significa «mandorla»
A volte le pietre lavorate in questa maniera venivano fissate 
all’estremità di un bastone: si ottenevano così  lance rudimentali.

● Gli archeologi indicano questo 
tipo di ciottoli scheggiati con il 
termine chopper , – che deriva dal 
verbo inglese to chop, «tagliare a 
pezzi».
Solo uno dei bordi della pietra è 
stato scheggiato in modo da 
risultare tagliente.
I chopper sono chiamati anche 
asce a mano: venivano impugnati 
trattenendoli nel palmo della 
mano, dalla parte lasciata grezza.

a) In quale fase del suo processo evolutivo l’uomo iniziò a produrre i chopper? 

b) Quale dei nostri antenati iniziò invece a realizzare le pietre bifacciali?

c) I nostri progenitori poterono lavorare e utilizzare 
le amigdale grazie allo sviluppo di una particolare 
caratteristica fisica, che fu fondamentale nel corso 
della nostra evoluzione. Sai indicare quale?

d) Spiega i diversi modi in cui i chopper e le pietre 
bifacciali potevano essere utilizzati, servendoti di 
quanto hai appreso studiando la Lezione 1.

2. Osserva questa pittura rupestre e rispondi alle 
domande.

a) Scrivi un testo di 10 righe al massimo per 
descrivere la scena rappresentata. Soffermati in 
particolare sugli oggetti che le figure sulla sinistra 
stanno adoperando. 

b) La presenza di questi oggetti ti può aiutare a 
collocare nel tempo questa pittura: a  quale 
periodo della preistoria risale, probabilmente, e 
perché?

c) Dove venivano solitamente dipinte immagini 
come questa? E qual era la loro funzione? 

INTERPRETARE LE FONTI
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3. Osserva questa immagine, leggi il testo e le didascalie che la accompagnano, poi rispondi alle domande.

Uno dei siti preistorici più noti in Italia è la caverna delle Arene Candide, situata presso Fina-
le Ligure (Savona). Finora ha restituito ben 19 sepolture paleolitiche, tra cui quella di un ra-
gazzo di circa quindici anni alto circa 170 cm. Utilizzando il metodo di datazione al carbo-
nio-14, i paleontologi hanno potuto stabilire che il giovane è vissuto circa 28 000 anni fa. 
Il ragazzo è stato soprannominato dagli scienziati “il Giovane Principe”, per via della ricchezza degli 
oggetti posti nel suo sepolcro. 

1    Il ragazzo indossa un elabo-
rato copricapo a cuffia, deco-
rato con conchiglie di diverse 
specie e canini di cervo.

2    La morte del ragazzo fu pro-
babilmente dovuta a un inci-
dente di caccia: lo scheletro è 
infatti mancante della parte 
inferiore della mandibola e 
della spalla sinistra.

3    Nella mano destra il giovane 
regge una lama di selce lun-
ga 25 cm.

4    Al collo porta una collana 
fatta con conchiglie e den-
ti di cervo. Vicino alle ginoc-
chia, accanto al capo e accan-
to al polso sinistro sono sta-
ti ritrovati quattro monili in 
avorio di mammut.

5    Gli archeologi definiscono 
questi oggetti, che servivano 
probabilmente a raddrizza-
re le frecce, “bastoni forati“ 
o “bastoni di comando“; in 
questo caso, sono stati rica-
vati da pale di corno d’alce.

1

2

3

5

4

a) Ricordi quali, fra gli uomini preistorici, praticavano la sepoltura rituale dei defunti?

b) Come si chiama l’insieme degli oggetti che accompagnavano il defunto nella sepoltura? Sai spiegare quale 
funzione avevano tali oggetti?

c) Fra gli oggetti presenti nella tomba del «Giovane Principe», quali suggeriscono che egli fosse un individuo 
rispettato all’interno della propria tribù? Quali, invece, ci permettono di capire qualcosa di più riguardo alle 
sue attività quotidiane?

d) All’epoca in cui visse il «Giovane Principe», il mammut non era più presente nel territorio ligure, ma ancora 
viveva ancora in alcune aree dell’attuale Francia e del Nordeuropa. Che significato assume, dunque, la 
presenza di ornamenti realizzati con l’avorio di questo animale?

Laboratorio dello storico
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«Fondata sul lavoro»: che cosa significa?

Il lavoro nella Costituzione
Durante il Neolitico gli uomini non sono più solo cacciatori e raccoglitori, ma anche agricoltori, allevatori e 
tessitori. Lavorano i metalli e allargano i commerci grazie all’invenzione della ruota. Queste prime forme di 
diversificazione e organizzazione del lavoro consentono alle comunità di prosperare e soddisfare bisogni del 
gruppo.
Anche oggi, nella nostra società tanto più complessa e tecnologica, il lavoro ha un ruolo fondamentale. E i 
nostri Costituenti lo hanno voluto affermare solennemente nel biglietto da visita della Costituzione, l’articolo 1.

«L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.»

art. 1

Ma che cosa significa «fondata sul lavoro»? Significa che il “titolo di dignità” dei cittadini non è più, come in 
passato, la ricchezza o l’appartenenza a una classe sociale elevata, ma il lavoro. Qualunque tipo di lavoro.
Non stupisce quindi che la Costituzione dedichi al lavoro una costellazione di norme dedicate alla giusta 
retribuzione, alla protezione della donna lavoratrice, al lavoro minorile, alla previdenza in caso di infortuni, 
malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione.

Disoccupati, inoccupati, NEET
Quando parliamo di forza lavoro ci riferiamo non solo chi un lavoro ce l’ha, ma anche chi è in cerca di lavoro, e 
cioè i disoccupati e gli inoccupati. 

• È disoccupato chi un lavoro lo aveva ma lo ha perso, ed è in cerca di occupazione. 

• È inoccupato chi non ha mai lavorato ed è in cerca della prima occupazione.

Non fanno invece parte della forza lavoro i cosiddetti inattivi, cioè coloro che non hanno un lavoro e non 
lo cercano. Un caso particolare è quello dei NEET (Not in Education, Employment or Training) cioè i giovani 
che non hanno un lavoro, non studiano e non seguono un percorso di formazione professionale. Nel 2019 
l’Eurostat, l’ente di statistica della Commissione Europea, ha rilevato un triste primato per l’Italia: è il Paese con 
il maggior numero di NEET in Europa, più di 1 su 4 tra i 20 e i 34 anni. Quasi il doppio della media europea. 

Fai una ricerca online sul fenomeno NEET. Puoi consultare il rapporto 
annuale Eurostat sui Paesi europei e la ricerca Unicef sull’Italia Il silenzio dei 

NEET (il III capitolo suggerisce alcune spiegazioni del fenomeno). Una 
sintesi si trova qui: https://www.unicef.it/doc/9374/neet-giovani-inattivi-
record-europeo-per-italia.htm

Crea una presentazione in Power Point spiegando chi sono i NEET e 
qual è la situazione in Italia e/o nella tua Regione, portando dati.

Completa con una tua riflessione su:

• quali, fra le conseguenze del fenomeno NEET ti sembrano le 
più gravi e perché; 

• quali ti sembrano le cause più probabili del fenomeno 
basandoti, eventualmente, anche su tue esperienze personali.

Mi metto alla prova



Leggi, guarda, collega

Nomadi o stanziali: la nascita dei villaggi

La mappa

La rivoluzione del Neolitico porta gli uomini ad abbandonare il nomadismo e a creare i primi villaggi. Perché? 

Osserva la mappa. 

NEL NEOLITICO 8000-5/4000 anni fa

viene scoperta 
l’agricoltura

si sviluppano le prime 
forme di pastorizia e 

allevamento

l’uomo

ha a disposizione una 
riserva di cibo costante

aumento  
della popolazione

può produrre tutto il 
cibo di cui ha bisogno

non è più necessario 
spostarsi alla ricerca 

di cibo

abbandono  
del nomadismo

nascita dei primi 
villaggi
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Ricostruisci gli eventi, i processi e le idee

Leggi le pagine indicate del libro per scoprire come l’uomo del Neolitico passa da una condizione di nomadismo 

a una vita stanziale. 

• La rivoluzione del Neolitico e la nascita dell’agricoltura 

Chi scopre l’agricoltura? › p. 12 Come nasce l’allevamento? › p. 12
• La società del Neolitico  

Perché l’uomo diventa stanziale? › p. 14 Come nascono i primi villaggi? › p. 14 Esisteva il commercio? › p. 15

Guarda il video 

Guarda il video Dove nascono l’agricoltura e l’allevamento? e rispondi alle domande. 

1. Dove e quando viene scoperta l’agricoltura
2. Quando si comincia a coltivare vite e olivo in Europa?
3. Qual è l’ultimo animale ad essere addomesticato?

GUARDA!!

 Carta animata
Dove nascono 
l’agricoltura e 
l’allevamento?

Nel Neolitico l’uomo impara a modificare l’ambiente secondo le proprie necessità: seleziona le piante selvatiche, in modo 
che producano più semi, o gli animali selvatici, in modo da renderli più adatti a una convivenza con l’uomo.  Con l’aiuto del 
professore di scienze approfondite questo argomento, concentrandovi in particolare su piante come il grano: quanto erano 
differenti le spighe di questo cereale 4000 anni fa?

 Storia e Scienze

Se fossi…
Il tuo compito sarà quello di descrivere nel dettaglio la tua 
giornata, mettendoti nei panni di un uomo o di una donna 
vissuti nel Neolitico. Puoi scegliere se descrivere la giornata 
di un essere umano nomade o quella dell’abitante di un 
villaggio, l’importante è che specifichi le attività che il tuo 
personaggio svolge nelle diverse ore del giorno (cacciare, 
cucinare, occuparsi delle capanne…). 

Prepara il tuo testo su una piattaforma online (per esempio 
Google Drive), e poi condividilo con il tuo insegnante. 

Nomadi o stanziali?
La classe si divide in coppie formate da studenti che han-
no scelto diverse tipologie di vita preistorica. Gli studenti 
discutono in autonomia e confrontano i due stili di vita, 
modificando il testo scritto autonomamente grazie alle 
suggestioni del compagno. 

Una volta completati i due testi, gli studenti scrivono un 
ulteriore brano di massimo 10 righe in cui riassumono le 
principali differenze tra i due stili di vita.

Che cosa serve

❚ Un programma di videoscrittura
❚ Una connessione a Internet

Da dove cominciare
Per capire meglio come si viveva nel Neolitico, potete iniziare facendo una ricerca su alcuni siti archeologici che hanno 
permesso agli storici di ricostruire la vita quotidiana dell’epoca. Uno dei più famosi è il Lago di Ledro, in Trentino, dove già 
4000 anni fa sorgeva un villaggio su palafitte. Per quanto riguarda il nomadismo, potete cercate informazioni anche sulle 
popolazioni che ancora oggi si spostano per vivere: Tuareg, Beduini, Rom e Sinti.

Attività individuale Attività di gruppo
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