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Trame interdisciplinari e concetti fondanti

Come rendere la storia insegnata più utile grazie all’incrocio con Tecnologia e Scienze



MAESTRA, CHI 
SONO I NOSTRI 

ANTENATI?

LUCA   CATERINA



La domanda di Luca e Caterina costituisce l’avvio di ricerca specifica, la 
situazione problema da cui si origina un “avventuroso e splendido” 
viaggio di scoperta, MA …

COME 
PROCEDERE

?

QUALI 
CONOSCENZE 
SIGNIFICATIVE 
MOBILITARE?



LE INDICAZIONI DEGLI ESPERTI 
Il processo di “ominazione” o 

“evoluzione umana” può essere 
molto meglio compreso se, 

l’insegnante di storia e l’insegnante 
di scienze e tecnologia uniscono le 
proprie competenze per costruire 
un percorso interdisciplinare

I. Mattozzi

L’interdisciplinarità è una condizione di 
possibilità a priori dell’insegnamento, così 
come lo è per la scienza contemporanea. 

Anche nella ricerca i gruppi più creativi oggi 
sono quelli in cui studiosi con preparazioni, 
linguaggi e prospettive diverse si mettono 

insieme e osservano un problema da 
angolature complementari. 

T. Pievani

La ricerca storica deve essere 
all’insegna dell’interdisciplinarità 
con incursioni nella biologia, nelle 

scienze, nella tecnologia. 
Yuval Noah Harari



«Una conoscenza è significativa quando …
… può dare chiavi di lettura del mondo attuale, di 
aspetti, di fenomeni, di storie in corso.
Per essere significativa deve essere trattata in 
modo da costruire concetti fondanti. 
Quante storie interessanti si sono svolte 
dall’OMINAZIONE all’avvento dell’informatica!» 
I. Mattozzi 



Costruiamo l’INTERDISCIPLINARITÀ e definiamo i CONCETTI FONDANTI 
implicati nel tema della nostra trattazione: 

«L’ominazione tra storia, scienze e tecnologia» 

OMINAZIONE

AMBIENTE TEMPO/SPAZIO SOCIETÀ

SISTEMA 
AMBIENTE

SPAZIO/TEMPO

EVOLUZIONE
TRASFORMAZIONE FORMA/FUNZIONE

TRACCIA/FONTE
TECNOLOGIA

STORIA

SCIENZE



TRATTIAMO I CONCETTI FONDANTI  PER ESTRAPOLARNE LA TRAMA 
CONCETTUALE IMPLICATA EVIDENZIANDO I CONCETTI PARTICOLARI 

SUBORDINATI PERTINENTI AL NOSTRO TEMA: l’ «OMINAZIONE»

  



  



LE TRACCE UTILI PER  
RICOSTRUIRE 

L’EVOLUZIONE UMANA

RICERCA 
STORICO-DIDATTICA 

IN UN MUSEO

AMBIENTI 
DELL’OMINAZIONE

SPAZI E TEMPI 
NELLO STUDIO 

DELL’OMINAZIONE PIETRA 
SCHEGGIATA, 

PENSIERO, 
IMMAGINAZIONE

SOCIETÀ 
PREAGRICOLE 
SENZA STATO

RIFT 
VALLEY

POPOLAMENTO 
DEL PIANETA CULTURE

GRUPPO, 
CLAN, 
TRIBÙ

SUCCESSIONE 
CONTEMPORANEITÀ

DURATA

TRACCIA
FONTE STORIA

AMBIENTETEMPO
SPAZIO

TECNOLOGIA

MAPPA FINALE
Olduvaiana, acheulana, 

aurignazzana, gravettiana, 
solutreana, magdaleniana 

LUOGHI



I concetti fondanti delle Scienze

S



I concetti fondanti delle Scienze

S



S



L’evoluzione 
da un punto di vista scientifico

Da Darwin in poi…

La storia della vita non segue la 
legge del più forte, ma la 
sopravvivenza del più adatto

Il “motore” dell’evoluzione è  la 
SELEZIONE NATURALE:

La comparsa di MUTAZIONI casuali 
nel DNA di un individuo può 
determinare una maggiore capacità 
di adattarsi all’ambiente, in un 
dato momento della storia della 
Terra, consentendogli di 
trasmettere le sue caratteristiche 
alla sua discendenza



MA...
COS’E’ UNA 

MUTAZIONE?
E’ un cambiamento 
casuale dei geni, le 

“istruzioni”  che sono 
scritte nel nostro 

DNA e determinano 
come siamo fatti. E’ 

un “errore” che a 
volte può diventare 

un vantaggio…
Grazie alle mutazioni 

si è prodotta la 
varietà dei viventi



L’evoluzione è un percorso di 
esplorazione delle possibilità

(Telmo Pievani)      

L’albero della vita 
assomiglia di più ad un 
“cespuglio” che ad un 
percorso lineare:in un arco 
di tempo molto lungo le 
specie si sono differenziate 
assumendo via via aspetti 
diversi.
Ogni “ramo” dell’albero della 
vita ha seguito un proprio 
percorso, con risultati molto 
differenti e sorprendenti    



Speciazione: piccoli gruppi isolati rispetto al 
resto della popolazione possono subire 
cambiamenti che li trasformano in una nuova 
specie.

Ogni organismo segue un percorso evolutivo differente

Teoria del gradualismo            Teoria dell’equilibrio 
intermittente (S. J. Gould)



Il percorso evolutivo che ha 
portato alla differenziazione 
del genere Homo è lo stesso che 
ha dato origine a tutte le 
specie viventi, a partire da un 
ancestrale antenato comune    

Albero filogenetico degli animali

Vs

Albero filogenetico dei primati



La paleontologia e lo studio dei fossili 
ci forniscono indizi per ricostruire la 
storia evolutiva delle specie e per 
correlare la  forma di ciascuna parte del 
corpo ad una specifica funzione

EVOLUZIONE
TRASFORMAZIONE

FORMA
FUNZIONE



I nostri antenati più antichi Una delle prove a favore 
dell’origine comune degli 
animali è fornita dallo studio 
dell’ANATOMIA COMPARATA: organi 
omologhi presentano la stessa 
distribuzione e struttura di 
parti anatomiche che hanno 
acquisito nel tempo funzioni 
differenti     

Distribuzione delle ossa di un arto 
anteriore in diverse specie di mammiferi: 
uomo – cane – balena - pipistrello    



Come possiamo essere sicuri che l’umanità appartiene tutta alla stessa 
specie? FAMIGLIA, GENERE, SPECIE  … 

Concetto di specie Descrizione
filogenetico consiste nel distinguere le specie in base all’analisi delle 

caratteristiche fisiche: spesso si confrontano i tratti 
morfologici (anatomici) e, nel caso di organismi unicellulari, 
si considerano le caratteristiche cellulari, come la struttura 
della parete, o quelle molecolari

biologico due specie vengono ritenute distinte se in natura non sono 
in grado di incrociarsi tra loro per produrre prole fertile

evolutivo lo studio degli antenati può aiutare i biologi a stabilire se due 
gruppi di individui appartengono o meno alla stessa specie

ecologico la capacità degli organismi di occupare con successo il 
proprio habitat, determinata anche dall’uso delle risorse e 
dell’impatto sull’ambiente, può essere studiata per 
distinguere la specie



L’EVOLUZIONE UMANA COME VIENE DI SOLITO 
RAPPRESENTATA NEI LIBRI DI STORIA …

Quest’immagine è 
fuorviante! Fa credere 
che in ogni epoca ci 
sia stata una sola 

specie umana sulla 
Terra!



Questa è 
più vicina 
alla realtà!

I protagonisti 
delle storie non 
sono gli uomini, 
bensì i GRUPPI 

UMANI!

Harari, Sapiens da animali a dei



IL CESPUGLIO DELL’EVOLUZIONE PROPOSTO DA TELMO 
PIEVANI nel libro «Sulle tracce degli antenati» 



NOI Homo sapiens: 
tutti della stessa specie!

STATURA: ALTEZZA 
APPROSSIMATIVA

 1,60 A  1,85

CORPORATURA (PESO 
APPROSSIMATIVO)

DAI 50 AI 100 KG

TESTA TONDA GLOBULARE

FRONTE ALTA

SOPRACCIGLIA/TORO ORBITALE POCO MARCATO

MENTO PRESENTE

VISO: OCCHI 
DENTI

2 OCCHI, 32 DENTI

MANO 5 DITA, POLLICE 
OPPONIBILE

PIEDI 2, ALLUCE NON 
OPPONIBILE

STAZIONE ERETTA

ANDATURA BIPEDE

LUOGO DI VITA INTERO PIANETA

ANTENATO

DISCENDENTE ?

ALTRE SPECIE?

PRIMO MOMENTO: 

PARTIAMO DA NOI 

HOMO SAPIENS. 

CONOSCIAMOCI, 

DESCRIVIAMOCI …
NOI LE TRACCE 
VIVENTI



DA DOVE VENIAMO NOI “SAPIENS”?
• Tra 100 mila e 150 mila a.f. dall’Africa inizia la 

migrazione de i gruppi umani di sapiens, la 
migrazione più recente. 

• Circa 70 mila a.f. gruppi di sapiens giungono in 
medio Oriente e da qui un gruppo arriva a popolare 
l’Europa, mentre un altro gruppo si sposta verso 
l’Australia e in Siberia. 

• Dalla Siberia gruppi di cacciatori raccoglitori, 
passando per la Beringia che a causa della 
glaciazione era terra percorribile, hanno inseguito 
mandrie di animali e sono giunti in America del 
nord circa 30 mila a.f. e dall’America del nord 
hanno poi raggiunto il Meso America e l’America del 
sud. 

•  Homo sapiens è riuscito a popolare tutto il pianeta 
adattandosi a climi e ambienti diversi. 

• 50 mila 20 mila a.f. era ancora in atto la glaciazione: 
il ghiaccio dal polo arrivava alla Germania 
meridionale.  

•  In Europa in estate si raggiungevano i 20 °C, le 
piante crescevano rigogliose e la presenza di grandi 
animali lupi iene mammut rinoceronte lanoso uri 
orsi, permettevano ai gruppi umani la caccia di 
animali grossa taglia.

11

Gulliver gennaio 2021, autrice Paola Palmini

TEMPO
SPAZIO



ESEMPIO DI TRASPOSIZIONE DIDATTICA

Guida per la lettura di una carta 
geo-storica

Gulliver gennaio 2021, autrice Paola Palmini



MA CHI C’ERA? Eravamo soli? 
Quali incontri lungo la via? • Nel primo periodo dell’uscita di 

gruppi di Homo sapiens dall’Africa c’
è stata una convivenza con altre 
specie umane come l’uomo di 
Neanderthal in Europa, gruppi di 
Erectus in Medio Oriente, l’uomo di 
Flores in Indocina, il Denisova in 
Siberia, Ma negli ultimi 50 mila anni 
Homo sapiens sarà l’unica specie a 
popolare il pianeta. Cosa sarà 
successo?

• Molti studiosi concordano nel 
ritenere che probabilmente le 
aumentate capacità intellettive e 
l’uso di un linguaggio maggiormente 
strutturato ha consentito a Homo 
sapiens di migliorare il lavoro di 
squadra e di primeggiare nella presa 
di possesso dell’ambiente di vita e 
delle scorte alimentari necessarie 
alla sopravvivenza.

Harari, Sapiens da animali a dei  



BENE NOI SIAMO SAPIENS, 
SIAMO L’UNICA SPECIE 
VIVENTE SUL PIANETA, 

ABBIAMO SAPUTO 
ADATTARCI AD OGNI 

AMBIENTE, MA QUALE 
ESSERE HA DATO ORIGINE 

ALL’UMANITÀ?

Devi sapere 
che 

all’incirca …



LA RIFT VALLEY

10 
milioni 
a.f.

… 10 milioni di anni fa, in Africa orientale, a causa dei movimenti
tettonici, cioè della crosta terrestre, si produsse una grande spaccatura.
Continui e violentissimi terremoti crearono una grande e lunga fossa nel
suolo: la Rift Valley. Questa spaccatura divise il territorio africano in due
grandi ambienti. 
La parte a Ovest dell’Africa continuò a rimanere coperta da foreste e 
conservò un clima umido, la zona orientale si inaridì, a causa del clima 
più caldo, e le foreste diminuirono.
 Al loro posto si formarono immense praterie con pochi alberi: le savane.
 Le scimmie che si trovarono a vivere nella zona a ovest continuarono la
loro esistenza come avevano sempre fatto sino a quel momento: da 
scimmie. Continuarono a muoversi e a vivere per la maggior parte del 
tempo sugli alberi. 
Le scimmie antropomorfe che si trovarono a vivere nella savana, invece, 
dovettero adattarsi al nuovo ambiente, costituito da erbe alte e rari alberi. 
Muoversi tra le erbe alte della savana costituiva un pericolo, quindi per 
riuscire a scorgere il nemico, esse furono costrette a cambiare la loro 
postura e cominciarono lentamente, nel giro di milioni di anni, a 
sperimentare, per periodi sempre più lunghi, la stazione eretta:
divennero ominidi, cioè esseri in grado di camminare su due piedi, ma
ancora fisicamente molto simili alle scimmie.

TEMPO
SPAZIO



IDENTIKIT DEL PANOMO LUOGO DI VITA:AFRICA, FORESTA AL LIMITARE DI SPAZI APERTI

6 
MILIONI 
a.f.

ALTEZZA ?

PESO ?

CERVELLO ?

VISO ?

POSTURA ?

ANDATURA ?

ANTENATO SCIMMIA

DISCENDENTE OMININI, AUSTRALOPITECO, 
ARDIPITECO

TRACCIA
FONTE

TEMPO
SPAZIO



Ardipithecus ramidus     (“Ardi”, femmina di ardipiteco)

TRACCE FOSSILI

5,6 
MILIONI 
A.F.

4,9 
MILIONI 
A.F.

ALTEZZA 120 CM

PESO 40 KG

CAPACITÀ CRANICA 350 CM CUBICI

ANTENATI SCONOSCIUTI

DISCENDENTI AUSTRALOPITECI (FORSE)

POSTURA SEMI ERETTA

ANDATURA SAPEVA CAMMINARE SU DUE 
PIEDI, MA VIVEVA ANCORA 
SUGLI ALBERI

ANTENATO ?

DISCENDENTE ESTINZIONE



ARDI
•  I resti, ritrovati in Etiopia zona di Afar in Africa orientale, sono stati datati tra i 

5,6 e i 4,4 milioni di anni fa. La specie si è estinta. Dalla forma delle pelvi (il 
bacino) e degli arti, soprattutto per il femore robusto e più allungato rispetto a 
quello degli scimpanzé, gli studiosi ritengono che l’Ardipiteco fosse 
potenzialmente in grado di camminare in forma eretta sul terreno; la presenza 
di un alluce mobile nel piede indica invece che utilizzava tutti e quattro gli arti 
quando si arrampicava sugli alberi. Aveva dimensioni simili a quelle degli 
scimpanzé, altezza sui 120 cm e un peso di 40 kg, una capacità cranica di circa 
350 cm³. Il nome Ardipithecus deriva dalla lingua afar (Ardi, «terra») e dal greco 
(píthekos «scimmia»). 

• I suoi antenati sono sconosciuti; forse, secondo alcuni paleontologi, questa 
specie si è estinta ..

ambienteResti/tracce



Australopitecus afarensis: LUCY

4 
milioni 
a.f.

1,9 
milioni 
di a.f

.

altezza 150 cm
Peso 40 kg
cervello 350 – 500 cm cubici
Alimentazione Vegetali, insetti, lucertole

stazione eretta
andatura Bipede, anche se si 

arrampicava ancora 
sugli alberi

Comp. sociale Viveva in branchi
tecnologia Utilizzava pietre e 

bastoni per difendersi
Antenato Ardipitechi (forse)

Discendente Parantropi, Homo habilis

CCFF
AMBIENTE

SOCIETÀ TRACCE 
TECNOLOGIA

#


AMBIENTE

TRACCE

TECNOLOGIA

SOCIETÀ

GLI AUSTRALOPITECI: I RITROVAMENTI



Parantropus - Australopitecus robustus

VISO EVIDENTE TORO ORBITALE
MASCELLA ROBUSTA

ANTENATI AUSTRALOPITECO

DISCENDENTI ESTINZIONE

3,7 
MILIONI 
A.F.

1 
MILIONE 
DI A.F.



Parantropus 
Cranio schiacciato, con evidente toro orbitale (come una visiera sopra 
agli occhi) e mascella fossile molto robusta, da qui l’appellativo di gran 
masticatore!
I resti fossili di questo ominide furono trovati presso la gola di Olduvai in 
Tanzania, nel 1959, dagli archeologi Mary e Louis Leakey. Esso fu 
chiamato Parantropo (vicino all’uomo) e per la forza della sua mandibola 
fu soprannominato uomo  “schiaccianoci”.
I Parantropi si erano adattati perfettamente alla savana nutrendosi solo di 
vegetali, che riuscivano a frantumare  grazie ai loro denti così forti. Essi 
vissero circa tra 3,7 e 1 milione di anni fa e incontrarono, oltre agli
Australopiteci, probabilmente almeno due specie di Homo (Habilis 
ed Ergaster). I parantropi non ebbero discendenti, si estinsero.
Non sappiamo se fossero in grado di usare strumenti. 

TECNOLOGIATRACCIA/FONTEAMBIENTE



Homo ergaster

2 
MILIONI
a.f.

PESO 40 68 KG

ALTEZZA 145 – 175 CM

CERVELLO 700 – 850 CM CUBICI

POSTURA ERETTA

ANDATURA COMPLETAMENTE BIPEDE E 
GRAN CAMMINATORE

ANTENATI HOMO HABILIS

DISCENDENTI H. ERECTUS, 
H HEIDELBERGENSISSCHELETRO DI UN 

BAMBINO DI CIRCA 10 
ANNI

LAGO TURKANA, 
NORD OVEST DEL 

KENIA

TRACCIA
FONTE

TEMPO
SPAZIO



Homo ergaster

Ritrovamenti
Presso il lago Turkana, tra Etiopia e Kenia, furono scoperti un cranio e uno scheletro quasi completo di 
un individuo molto giovane.
Le ossa del cranio, che ha un volume di 700-850 cm3, , sono sottili, la mandibola ancora grande e priva 
di mento, il toro sopraorbitale molto sviluppato. Si tratta di una specie che venne chiamata Homo 
ergaster.
Visse circa tra i 2 milioni e i 600 mila anni fa. La sua altezza era compresa tra i 145 e i 175 cm; pesava 
intorno ai 40-68 kg; era bipede e un gran camminatore. A lui si deve la prima “Out of Africa”, ovvero 
“Uscita fuori dall’Africa”. 
Dall’Africa gruppi di Ergaster si mossero verso l’Eurasia. Si adattarono a questi nuovi ambienti con 
climi diversi, dando origine a nuove specie, come l’Homo erectus. 

TRACCIA/FONTE

AMBIENTE
TEMPO
SPAZIO



LA PRIMA USCITA, ESPANSIONE FUORI 
DALL’AFRICA

Circa 2 milioni di anni fa: le forme umane, per 
quanto ne sappiano finora solo del genere homo, 
escono dall’Africa. Il protagonista della prima 
uscita fuori dall Africa è l’Homo ergaster. 
Non sappiamo bene perché questo homo ergaster 
sia stato il primo a uscire dall’Africa: sicuramente 
aveva una migliore organizzazione sociale e aveva 
imparato a gestire meglio lo spazio fisico. Qui 
inizierebbe la curiosità umana. A causa 
dell’instabilità climatica la zone del Sahara e del 
Sahel erano soggette ad alternanza di fasi secche e 
fasi umide. Quando queste zone sono ricche di corsi 
d’acqua e vegetazione attirano gli ominini da sud e 
da est, mentre nelle fasi di desertificazione li 
respingono verso nord dando luogo all’effetto di 
espulsione fuori dall’Africa.
Isola di Giava si avvia la ramificazione orientale del 
genere Homo erectus. 

AMBIENTE



Homo floresiensis
TRACCIA/FONTE

1,4 
milioni

50 mila 
a.f.

ALTEZZA 100 – 110 CM

PESO 25 – 30 KG

CERVELLO 400 CM CUBICI

TECNOLOGIA COSTRUIVA STRUMENTI 
COMPLESSI

DIETA ONNIVORA

ANTENATO H erectus

DISCENDENTI estinzione



L’uomo di Flores: un esempio di adattamento 
ambientale 

Nell’isola di Flores, in Indonesia, sono stati 
scoperti resti molto piccoli di
una specie di Homo che venne chiamato 
floresiensis.
Ha abitato solo l’isola di Flores e gli scienziati 
credono che discenda dall’Homo erectus il quale, 
stabilitosi sull’isola, per adattarsi al nuovo 
ambiente di foresta tropicale, ridusse le sue 
dimensioni e in milioni di anni raggiunse una 
specie di nanismo.
La sua altezza era di 100-110 cm; il peso di 25-30 
kg. Il cranio aveva un volume di 400 cm3
Visse circa da 1,4 milioni a 50 mila anni fa. Aveva 
una dieta onnivora e costruiva strumenti complessi. 
Gli scienziati credono che il suo antenato sia stato 
l’Homo erectus; non ebbe discendenti e si estinse.

TEMPO
SPAZIOTRACCIA/FONTE

TECNOLOGIA



IL GRAFICO TEMPORALE PER RILEVARE 
SUCCESSIONI, DURATE E CONTEMPORANEITÀ

EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER,  Paola Palmini

TEMPO



Il lavoro per gli alunni



genere
Homo

La scala del tempo SPAZIO
TEMPO



SISTEMA AMBIENTE

Con l’alternanza delle fasi glaciali e interglaciali 
assistiamo a uno spostamento continuo. Gli 
ecosistemi terrestri si modificano e le specie 
tendono ad inseguire gli habitat loro più 
congeniali.(...).E’possibile che durante le fasi 
umide i gruppi di ominini provenienti 
dall’Africa fossero attratti dalle distese verdi 
del Sahara. Questi insediamenti venivano poi 
dispersi nelle fasi aride, disseminando le 
popolazioni umane in tutte le direzioni, anche 
verso il Mediterraneo e il Medio Oriente. Il 
Sahara avrebbe quindi avuto un ruolo di 
“pompaggio” fuori dall’Africa.

(T. Pievani, Il cammino dell’umanità)



Impronta dell’uomo sulla Terra…

Questa famosa immagine richiama alla 
mente i segni del passaggio dell’uomo 
sulla terra, come impronte sulla sabbia, 
che possono trasformarsi in impronte 
indelebili sulla superficie del nostro 
pianeta. 

L’influenza della specie Homo ha 
modificato profondamente gli equilibri del 
complesso sistema che costituisce 
l’ambiente sulla Terra.

SISTEMA
AMBIENTE

EQUILIBRIO
SQUILIBRIO

La camminata di Laetoli, Tanzania, 3,7 MAF



Impronta dell’uomo sulla Terra… “In precedenza nessuna creatura ha mai alterato 
così tanto la vita sul pianeta, e tuttavia hanno 
avuto luogo altri eventi, in qualche modo 
paragonabili a questo (…) la Terra ha subito dei 
cambiamenti così forti da causare il tracollo della 
biodiversità (…) cinque furono di natura 
catastrofica, i cosiddetti BIG FIVE .

Gli uomini cominciano a realizzare di essere loro 
stessi, ora, a causarne un altro”

E. KOLBERT, LA SESTA ESTINZIONE

SISTEMA
AMBIENTE

EQUILIBRIO
SQUILIBRIO



I concetti fondanti di Tecnologia

S



S

EFFETTI 
DELL’INTERVENTO 
ANTROPICO SULLA 

BIODIVERSITA’



Il tipo di materiale e le  sue 
caratteristiche specifiche  dipendono 
strettamente dall’origine chimica e 
geologica. 
A seconda del materiale litico a 
disposizione, in ciascuna zona si 
producevano utensili ed artefatti 
diversi, sfruttando le specifiche 
proprietà delle rocce.

Materia ed energia sono 
indissolubilmente legate: la materia 
che osserviamo contiene in sé energia, 
che può essere utilizzata o trasformata 
in base alla necessità. 

S

MATERIALE
PRODOTTO

MATERIA
ENERGIA



FORMA
FUNZIONE

Homo habilis
il primo artigiano 
dell’umanità

Homo erectus
la conquista del fuoco

(fonte: Museo paleontologico di 
Maglie in Puglia)

 

PROBLEMA
PROCESSO



PER L’AVVIO DEL CONCETTO DI TECNOLOGIA:
 DALL’IMMAGINE … AL COPIONE 

AGENTI OGGETTI LUOGHI TEMPI SCOPO
GRUPPI 
UMANI 
(UOMINI 
DONNE)

PELLI, 
RASCHIA
TOI, AGHI 
PUNTER
UOLI

VILLAGGI PALEOLI
TICO 
SUPERIO
RE

VESTIRSI
RIPARASI 
DAL 
FREDDO

CUCIRE ABITI NEL PALEOLITICO

AZIONI IN SUCCESSIONE

SCUOIARE 

TENDERE E 
LEVIGARE 
LE PELLI 

MASTICARE 
PER 

AMMORBIDIRE CUCIRE
PROBLEMA
PROCESSO



RACCONTARE IL COPIONE     “CUCIRE ABITI NEL PALEOLITICO”

COMPLETA IL TESTO CLOZE SERVENDOTI DELLE PAROLE CHIAVE    

I gruppi umani nel paleolitico, tornati al villaggio dopo una giornata di 

caccia, ………………… gli animali cacciati e ne recuperavano le 

………….. e le carni. Le pelli venivano tese mediante  

……………………….. conficcati nel terreno, levigate con i 

…………………………………… e fatte asciugare. Per renderle 

……………………… le donne ne masticavano i bordi e infine le donne 

cucivano le pelli con gli ………………. . In questo modo facevano abiti 

per uomini, donne e bambini. Cucivano abiti con pelli degli animali per 

vestirsi e per proteggersi dal freddo.

scuoiavanopelli punteruoliraschiatoi morbideaghi



TECNOLOGIA

OGGETTI 
ARTEFATTI

ABITI, punteruoli 
raschiatoi, aghi

LUOGHI DI 
PRODUZIONE

(dove?)

VILLAGGI

IDEATORI (chi li ha 
ideati, pensati?)

GRUPPI UMANI 

MATERIE PRIME 
(con quali 
materiali?)

PELLI DI ANIMALI

PERSONE (chi?)

GRUPPI UMANI 
DEL PALEOLITICO

UTILIZZATORI (chi 
li usava?)

GRUPPI UMANI

ENERGIA (forza 
lavoro) UTILIZZATA

 UMANA

MAPPATURA DEL CONCETTO 
DI TECNOLOGIA A PARTIRE 

DAL COPIONE



«Con il formarsi di specifici stili di produzione inizia la suddivisione della storia umana in periodi 
stilistici e in culture». W. Behringer, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri.

TECNOLOGIA

AURIGNAC: località francese, 
dipartimento Alta Garonna, 

cultura caratterizzata dalla più 
antica tecnologia per la 

preparazione di lame. Fase più 
calda della glaciazione nasce la 

prima forma di arte.

La Solutrè Francia: lavorazione 
della pietra ad alte temperature. Il 
ritrovamento di aghi prova che i 
gruppi umani erano in grado di 

confezionarsi vestiti.

35 - 18 mila

Le Moustier sito in Francia lavorazione 
della selce

Olduvaiano

chopper

Paleolitico 
inferiore

2,6 MILIONI
A 35 MILA 

Sito 
Olduvai

TEMPO
SPAZIO



Nuovi modi di raccontare la storia 
dell’umanità

L’adattamento di ”Sapiens. Da animali a 
dèi” in forma di graphic novel è una 
rivisitazione radicale e profondamente 
divertente della storia dell’umanità a partire 
dal longseller internazionale che ha 
venduto 16 milioni di copie in 60 lingue. Il 
tono umoristico è pensato per catturare 
l’interesse di chi finora ha preferito 
tenersi alla larga da scienza e storia. 
Ecco l’occasione giusta per cambiare 
idea.



UN’INDAGINE AVVENTUROSA 
PER SCOPRIRE 

L’EVOLUZIONE DEL GENERE 
UMANO



“La storia di un’avventura straordinaria

lunga quattro miliardi di anni”

Piero Angela



L’ominazione rappresentata da Telmo Pievani

• L'EVOLUZIONE UMANA

• Gli inizi, sei milioni di anni fa 

• Un cespuglio di ominini

• L'alba del genere Homo

• La prima diaspora fuori dall'Africa

• L'umanità di mezzo

• I cugini neandertal

• La nascita di homo sapiens e i suoi incontri con gli altri umani

• Homo sapiens diventa planetario

• Tutti parenti, tutti differenti

• La specie che cambiò il mondo

Basato sul libro "Homo Sapiens - Il cammino dell'umanità" edito da Libreria 
Geografica.

https://ilbolive.unipd.it/it/news/levoluzione-umana-inizi-6-milioni-anni-fa-africa
https://ilbolive.unipd.it/it/news/levoluzione-umana-cespuglio-ominini
https://ilbolive.unipd.it/it/news/levoluzione-umana-lalba-genere-homo
https://ilbolive.unipd.it/it/news/levoluzione-umana-prima-diaspora-fuori-dallafrica
https://ilbolive.unipd.it/it/news/levoluzione-umana-lumanita-mezzo
https://ilbolive.unipd.it/it/news/levoluzione-umana-cugini
https://ilbolive.unipd.it/news/levoluzione-umana-nascita-homo-sapiens-suoi
https://ilbolive.unipd.it/news/levoluzione-umana-homo-sapiens-diventa-planetario
https://ilbolive.unipd.it/news/levoluzione-umana-tutti-parenti-tutti-differenti
https://ilbolive.unipd.it/news/levoluzione-umana-specie-che-cambio-mondo


COSA POSSIAMO IMPARARE DALLA GRANDE 
STORIA DELL’EVOLUZIONE?

SIAMO MIGRANTI DA ALMENO DUE MILIONI DI ANNI, NON ABBIAMO MAI SMESSO DI SPOSTARCI IN CERCA DI UNA 
VITA MIGLIORE PER I NOSTRI BAMBINI.

CE LA SIAMO SEMPRE CAVATA GRAZIE ALLA FLESSIBILITÀ. SIAMO SOPRAVVISSUTI MENTRE IL PIANETA 
CAMBIAVA E IL CLIMA OSCILLAVA TRA CALDO E FREDDO IN MANIERA IMPREVEDIBILE

ANCHE ADESSO IL CLIMA STA CAMBIANDO, MA IN MODO PIÙ VELOCE A CAUSA DELLE NOSTRE STESSE ATTIVITÀ

OGGI DISPONIAMO DI MEZZI POTENTI CHE NON SEMPRE USIAMO IN MODO RESPONSABILE, NON POSSIAMO 
CONTINUARE A ROVINARE GLI ECOSISTEMI E A FARCI LA GUERRA CON MEZZI DEVASTANTI.

FINO A POCHE DECINE DI MIGLIAIA DI ANNI FA CONDIVIDEVAMO LA TERRA CON ALMENO ALTRE 4 SPECIE UMANE

NOI SIAMO UNA SPECIE MOLTO GIOVANE CON ORIGINE UNICA AFRICANA RECENTE E MOLTO MOBILE E 
PROMISCUA, SIGNIFICA CHE NON C’È STATO IL TEMPO E IL MODO DI GENERARE DELLE RAZZE UMANE, SIAMO 
DIFFERENTI, MA SINGOLARMENTE. 

IL MESSAGGIO DEL CESPUGLIO DELL’EVOLUZIONE UMANA È PROPRIO QUESTO: IL VALORE DELLA DIVERSITÀ, 
LA CONDIVISIONE DI UN LUNGO CAMMINO INIZIATO MILIONI DI ANNI FA IN UNA ZONA REMOTA DELL’AFRICA…



COSA POSSIAMO IMPARARE DALLA SCIENZA DELL’EVOLUZIONE?

SIAMO UNA SPECIE TRA LE SPECIE, L’EVOLUZIONE UMANA SEGUE LE STESSE LEGGI CHE REGOLANO 
L’EVOLUZIONE DI TUTTE LE SPECIE VIVENTI

COME TUTTI I VIVENTI, LA NOSTRA SPECIE E’ INSERITA IN UN AMBIENTE FATTO DI RELAZIONI COMPLESSE, DI 
EQUILIBRI CHE VANNO RICONOSCIUTI E RISPETTATI

L’ESPANSIONE DEI SAPIENS, SPECIE CAPACE DI MODIFICARE PROFONDAMENTE L’AMBIENTE INTORNO A SE’, 
STA PROVOCANDO LA PROGRESSIVA E MASSICCIA ESTINZIONE DI ALTRE SPECIE, CHE VIENE OGGI INDICATA 
COME “LA SESTA ESTINZIONE”

LA TECNOLOGIA A DISPOSIZIONE DELL’UOMO HA OFFERTO ED OFFRE GRANDI POTENZIALITA’ CHE 
POTREBBERO ESSERE USATE A VANTAGGIO DELL’AMBIENTE INTESO COME ECOSISTEMA E NON SOLTANTO PER 
GLI INTERESSI DEI SAPIENS

GAIA, LA TERRA, IL NOSTRO PIANETA, HA UNA STORIA LUNGA 4,5 MILIARDI DI ANNI, FATTA DI CONTINUI 
CAMBIAMENTI, LENTI E IMPROVVISI. L’UOMO NE PERCORRE LE STRADE DA POCHISSIMI ANNI, EPPURE … 
SAREMO CAPACI DI RISPETTARLA E PROTEGGERLA, PRIMA DI TUTTO DA NOI STESSI?

 
HOMO SAPIENS?

S



BUON CAMMINO … 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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