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il testo:

Il Neolitico

Uguali e diversi. Alle radici dell’umanità.

Le nostre lontane origini
L’homo sapiens sapiens è comparso in Africa circa 40000 (quarantamila) 
anni fa. L’homo sapiens è il risultato di una lunga evoluzione iniziata 
milioni di anni prima, il suo aspetto fisico è molto simile al nostro. 
Il suo nome significa “un uomo che ha un’intelligenza molto sviluppata”. 
Infatti l’homo sapiens è stato capace di trasformare e cambiare il po-
sto dove vive: sa comunicare, sa costruire semplici oggetti per vivere 
meglio.
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quando dove aspetto fisico abilità

Australopiteco
(ominide) 4 milioni di anni fa Africa.

Cammina sugli 
arti inferiori, ma è 
ancora curvo,il suo 
cervello è 3 volte più 
piccolo del nostro.

Usa utensili e armi, 
ma non li costruisce, 
usa sassi, ossa, 
legni.

Homo habilis 2 milioni di anni fa Africa. Cammina sugli arti 
inferiori.

Lavora la pietra, 
costruisce strumenti.

Homo erectus 1,5 milioni di anni fa Africa, Asia ed
Europa meridionali.

Cammina in
posizione eretta.

Scopre l’uso del 
fuoco, ma non sa 
accenderlo, lavora 
meglio la pietra .

Homo sapiens 200.000 (duecento-
mila) anni fa

Africa, Europa, Asia, 
America settentrio-
nale e meridionale. 
Vive nelle grotte.

Il suo cervello è quasi 
tutto sviluppato.

Impara a usare il 
linguaggio per comu-
nicare.

Homo sapiens
sapiens

40.000 (quarantami-
la) anni fa

In tutti i continenti. 
Vive nelle grotte;
vive anche in 
accampamenti di 
capanne coperte di 
pelli di animali.

Simile al nostro.

Impara nuovi modi 
per lavorare la pietra. 
Costruisce
l’arco per cacciare.
Impara a accendere 
il fuoco. Disegna 
sulle rocce.



STORIA

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 2

il testo:
Il Neolitico

Le teoria dell’evoluzione dell’uomo 
Come è nato l’uomo?

Ci sono due risposte: 
C’è la risposta della Bibbia (il libro sacro dei cristiani e degli ebrei) e c’è 
la risposta della scienza; queste due risposte sono diverse perchè spie-
gano come è nato l’uomo da due diversi punti di vista: quello religioso 
e quello scientifico.

Il punto di vista della religione.
La Bibbia parla con immagini semplici agli uomini e dice che l’universo 
e tutti gli esseri viventi sono stati creati dalla volontà onnipotente di Dio. 
La Bibbia dice che, dopo che Dio ha creato il primo uomo, da lui sono 
nati tutti gli uomini, quindi gli uomini sono tutti uguali, anche se sono 
diversi fisicamente o hanno storie, abitudini, lingue diverse.

Il punto di vista della scienza.
Lo scienziato Charles Darwin dice che l’uomo è nato con un lungo pro-
cesso di evoluzione.
All’inizio c’erano i mammiferi, dai mammiferi sono nati i primati (le scim-
mie e gli ominidi). Questi primati hanno modificato il loro aspetto e le 
loro capacità (intelligenza, capacità di trasformare la natura) per motivi 
diversi, soprattutto per adattarsi agli ambienti. 

Perche’ l’uomo e’ capace di costruire cose?
Per lavorare una pietra l’uomo deve prima avere l’idea di come la sem-
plice pietra può essere trasformata con il suo lavoro. L’uomo deve sa-
pere immaginare come può cambiare una pietra, quando lui la lavora.

Essere capaci di immaginare, prevedere come può cambiare una cosa 
e capire come questa cosa può essere usata in modo diverso (ad esem-
pio la pietra lavorata può essere usata per tagliare, e non più solo per 
colpire, battere) significa essere intelligenti.

Questa capacità dell’uomo ci dice che lui è capace di pensare. 

Il pensiero rende l’uomo diverso dall’animale e permette all’uomo 
di usare le mani e trasformare gli oggetti.

L’uomo ha la capacità di cambiare gli oggetti anche perché ha due ca-
ratteristiche fisiche che gli animali non hanno:

•	 visione binoculare: quando vede un oggetto capisce quanto è lon-
tano e quanto è grosso (la distanza e il volume), cioè capisce lo 
spazio che l’oggetto occupa.

•	 il pollice si oppone alle altre dita: piegando le dita in questo modo 
l’uomo riesce a prendere meglio gli oggetti e a lavorarli.

Queste due caratteristiche sono presenti anche nelle scimmie.
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L’agricoltura, una rivoluzione.

La società del paleolitico
Gli uomini del paleolitico vivono in comunità, sono nomadi, cioè si 
spostano per cercare il cibo (vegetali e animali). Si spostano tante volte e 
si fermano in posti dove c’è tanto cibo, quando il cibo finisce si spostano 
ancora.

Il lavoro in queste comunità è diviso in base al sesso: gli uomini 
cacciano e pescano, le donne raccolgono frutti, erbe, radici, piccoli ani-
mali morti, ecc.

L’economia del paleolitico si chiama economia di prelievo o di sussi-
stenza.

L’agricoltura nel neolitico
Gli uomini del paleolitico come imparano a produrre il cibo?

Circa 10.000 anni fa la vita degli uomini cambia: imparano a coltivare 
piante e ad allevare gli animali.

Gli uomini adesso non sono più nomadi e diventano sedentari, 
costruiscono i primi villaggi di capanne, imparano a vivere in gruppi 
più grandi e hanno delle regole per andare d’accordo.

I primi villaggi agricoli sono stati vicino a grandi fiumi in India, Cina 
e Medio Oriente e nel Messico e sulla catena delle Ande nell’America 
centro-meridionale.
I primi cibi vegetali coltivati sono cereali e legumi.

Perchè gli uomini hanno iniziato a coltivare e allevare animali?

•	 Le donne che raccolgono il cibo vedono come da semi caduti per 
terra nasce una pianta, e provano a ripetere l’operazione e aspet-
tare di vedere germogliare il seme.

•	 La popolazione aumenta e la caccia e la raccolta di cibo non è più 
sufficiente per dare da mangiare a tutti.

•	 Il clima cambia: sono morti i grandi animali quindi non c’è più carne; 
il clima è più arido quindi non ci sono più vegetali.
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Gli animali: cattura e allevamento
Perché gli uomini hanno iniziato a allevare gli animali?

•	 I cacciatori capiscono che, invece di uccidere gli animali subito, 
possono tenerli chiusi in un recinto e ucciderli solo quando hanno 
bisogno della loro carne; gli animali diventano così una riserva di 
cibo.

•	 I cacciatori non uccidono subito gli animali catturati, ma li tengono 
vivi per riti sacri e uccidono gli animali dopo.

Il villaggio: la società si organizza
Quando gli uomini imparano a coltivare la terra ci sono molti cambia-
menti nella loro vita: 

•	 Piccole comunità diventano sedentarie perché per raccogliere i 
frutti della terra bisogna aspettare lunghi periodi; infatti per colti-
vare bisogna prima preparare i terreni: dissodare i terreni o disbo-
scare i terreni. 

•	 L’agricoltura produce tanto cibo, non è tutto mangiato subito, allora 
bisogna costruire granai per conservare il raccolto.

•	 Bisogna scavare canali per portare acqua ai campi che devono 
essere irrigati.

•	 Le piccole comunità si ingrandiscono perché c’è più cibo.

Gli allevatori invece sono sempre nomadi perchè devono sempre cer-
care nuove terre per dar da mangiare agli animali (pascoli).

A volte gli allevatori e gli agricoltori hanno problemi: gli agricoltori 
si arrabbiano perché gli animali distruggono i campi, gli allevatori (o 
pastori) si arrabbiano perché le terre coltivate fanno diventare poco lo 
spazio per gli animali. 
Dopo un po’ di tempo agricoltori e pastori capiscono che possono an-
dare d’accordo: possono scambiarsi prodotti, gli animali allevati pos-
sono essere utili per trascinare l’aratro o per concimare i campi con i 
loro escrementi.

Così verso l’VIII-VII secolo nascono i primi villaggi in Mesopotamia 
(oggi si chiama Iraq) in Palestina, in Anatolia (oggi si chiama Turchia).

Come cambia la vita quando gli uomini diventano agricoltori e alleva-
tori?

•	 aumenta la popolazione perché c’è più cibo, si mangia meglio e si 
vive di più;

•	 si costruiscono case più resistenti;

•	 si costruiscono cose che servono a tutte la comunità: canali per 
irrigare le campagne, recinti per gli animali e per le coltivazioni;

•	 le campagne sono di tutto il villaggio, mentre gli animali sono di 
una singola persona (quando una cosa è di una persona sola si 
chiama proprietà privata);
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•	 gli abitanti del villaggio per vivere bene insieme stabiliscono delle 
regole che tutti devono rispettare, nasce così quello che oggi si 
chiama diritto.

Il progresso tecnologico nel villaggio
neolitico
Gli uomini costruiscono nuovi strumenti per fare nuovi lavori, questi stru-
menti sono:

•	 il telaio: serve per tessere i fili della lana, del cotone, del lino: prima 
si tendono i fili in verticale (ordito) poi fra questi si fanno passare altri 
fili in orizzontale (trama) in questo modo si fa un tessuto. Le donne 
lavorano al telaio. Adesso tutti si possono vestire con tessuti e non si 
vestono più solo con la pelle degli animali.

•	 l’aratro, la zappa, la falce: servono per lavorare i terreni; solo nel IV 
millennio gli aratri sono trainati dagli animali, prima del IV millennio gli 
uomini spingono l’aratro.

•	 contenitori in ceramica: servono per conservare cibi, acqua, latte. 
Per fare questi contenitori c’è un nuovo lavoro: il lavoro del vasaio 
che modella l’argilla poi la fa essiccare al sole e dopo la cuoce nei for-
ni per renderla più resistente e impermeabile. Lo strumento per fare 
questi vasi si chiama tornio (5000 a.C.). Con l’argilla si fanno anche i 
mattoni che servono per costruire le case.

Circa 5000 anni fa l’uomo impara a lavorare il rame, un metallo che è 
facile da piegare e che serve per fare strumenti da lavoro.
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Evoluzione: trasformazione, cambiamento.

Simile: quasi uguale.

Arti inferiori: gambe.

Curvo: piegato in avanti, con la faccia che guarda in basso verso terra.

Utensili: oggetti che potenziano (migliorano) le capacità dell’uomo.

Costruisce: fa.

Posizione eretta: stare diritti, con la faccia che guarda davanti.

Onnipotente: che può fare tutto.

Archeologi: esperti in archeologia, scienza che ricostruisce il passato 
in base a testimonianze materiali (oggetti vari, costruzioni) lasciati dalle 
attività dell’uomo.

Paleontologi: esperti in paleontologia, scienza che studia la storia degli 
organismi viventi attraverso i loro resti (fossili).

Ominide: primate che sta in piedi nella posizione eretta.

Paleolitico: periodo storico che inizia due milioni di anni fa e finisce 
10.000 anni fa.

Comunità: piccoli gruppi di uomini e donne.

Nomadi: uomini che non vivono sempre nello stesso posto, cambiano 
spesso posto.

Economia di prelievo: quando gli uomini prelevano (cioè prendono) cibo 
dalla natura.

Economia di sussistenza: quando gli uomini vivono senza avere riser-
ve, scorte di cibo.

Allevare: controllare gli animali (si dice anche addomesticare).

Sedentari: uomini che vivono sempre nello stesso posto.

Villaggi di capanne, villaggi agricoli: gruppo di capanne dove si la-
vora la terra.

Germogliare: crescere.

Aumenta: cresce, diventa di più.

Clima arido: clima con poca acqua.

Cacciatori: uomini che prendono, catturano (cacciano) gli animali.
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Recinto: posto che serve per non far scappare gli animali.

Riserva di cibo: scorta, cibo in più.

Riti sacri: cerimonie della religione.

Dissodare: far diventare i terreni buoni per coltivare, quindi togliere 
cose che non vanno bene come erbacce, sassi, ecc.

Disboscare: tagliare alberi.

Granai: magazzini per tenere il raccolto al sicuro.

Raccolto: i prodotti della terra.

Irrigati: bagnati.

Ingrandiscono: diventano più grandi.

Allevatori: uomini che allevano gli animali, il loro lavoro si chiama pa-
storizia.

Agricoltori: uomini che coltivano i campi, il loro lavoro si chiama agri-
coltura.

Trascinare: tirare con forza, trainare.

Concimare: rendere più fertile da coltivare con la cacca (escrementi) degli 
animali.

Resistenti: case più forti, che durano di più.

Irrigare: bagnare.

Stabiliscono: decidono, fanno.

Modella: lavora con le mani.

Essiccare: asciugare per diventare dura, secca.

Impermeabile: quando una cosa non lascia passare l’acqua.
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Il Neolitico
gli esercizi:

Conoscenze

Collega queste parole con la definizione giusta:

termine definizione

1) Economia di prelievo A) uomini che catturano gli animali

2) Proprietà privata B) quando gli uomini vivono senza avere riserve, scorte di cibo

3) Economia di sussistenza C) quando gli uomini prelevano cibo dalla natura

4) Nomadi D) uomini che allevano gli animali

5) Sedentari E) quando una cosa è di una persona sola

6) Allevatori F) uomini che coltivano i campi

7) Agricoltori G) uomini che vivono sempre nello stesso posto

8) Cacciatori H) uomini che non vivono sempre nello stesso posto, cambiano spesso posto

01



STORIA

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 9

gli esercizi:
Il Neolitico

Vero o falso? Correggi quelle false.02

1.	 Tutti gli uomini del Paleolitico sono nomadi.

2.	 Le donne vanno a caccia di animali.

3.	 Nel Paleolitico gli uomini si vestono solo con la pelle 
degli animali.

4.	 Nel Paleolitico non ci sono regole per la vita dei 
villaggi.

5.	 Tutti gli uomini del Neolitico sono nomadi.

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

Confronto tra Paleolitico e Neolitico.
Pensa a queste cose e mettile nella tabella:
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Paleolitico Neolitico

A) Agricoltura

B) Pastorizia

C) Caccia

D) Proprietà privata

E) Diritto

F) Villaggi di capanne
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Lessico

Nelle seguenti frasi scegli tra i due termini messi nella parentesi 
quello che ha significato simile (sinonimo) alla parola sottolineata.

1.	 Gli uomini cacciano ( catturano - prendono ) gli animali, le donne 
lavorano ( coltivano - allevano ) la terra.

2.	 Gli uomini decidono ( stabiliscono - scrivono ) le regole.

3.	 I canali servono per irrigare ( bagnare - concimare ) i campi.

4.	 Gli animali tirano ( spostano - trascinano ) l’aratro.

5.	 Le case sono più robuste ( resistenti - forti ) .

Grammatica

Trova e correggi gli errori di ortografia presenti nelle seguenti 
frasi (ci sono 9 errori)

1.	 Con l’argilla si fano anche i matoni che servono per costruire le 
casse. 
 
 
 

2.	 Aumenta la popolazione perche cè piu cibo, si mangia meglio e si 
vive di piu 
 

3.	 A volte gli allevatori è gli agricoltori anno problemi:

 
 
 
Metti l’articolo corretto alle seguenti parole e poi scrivile al plurale 
mettendo l’articolo corretto.

....  donna

....  frutta

....  telaio

....  recinto

....  rame

....  animale

....  coltivazione



STORIA

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 11

gli esercizi:
Il Neolitico

Riscrivi le seguenti frasi mettendo al posto del verbo presente il 
passato prossimo.

1.	 Gli uomini costruiscono (…………………………………..) nuovi 
strumenti per fare nuovi lavori. 

2.	 Circa 5000 anni fa l’uomo impara (………………………………….) 
a lavorare il rame. 

3.	 Come cambia (……………………………) la vita quando gli uomini 

diventano (……………………………) agricoltori e allevatori? 
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