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il testo:

La preistoria

Tutti gli esseri umani sono figli di homo 
sapiens sapiens
La foto a pag.18 fa vedere un’immagine del film 2001 Odissea nello 
spazio. Nella foto si vede un ominide che tiene in mano un osso. Que-
sto ominide capisce che un semplice osso può servire a diventare più 
forti. È un primo esempio di uso dell’intelligenza da parte di un antenato 
degli esseri umani. 
Non sappiamo se è successo veramente ma è possibile.

Le nostre lontane origini
Gli scienziati dicono che tutte le specie umane che esistono oggi ven-
gono (derivano) da homo sapiens sapiens. È una parola latina e signifi-
ca “uomo con un’intelligenza molto sviluppata”. 
L’homo sapiens sapiens è comparso in Africa 40.000 anni fa, alla fine 
di un lungo periodo di grandi cambiamenti (evoluzione) nel suo fisico e 
nelle cose che sapeva fare. 

Il disegno a pag.18 riassume questi cambiamenti. 
•	 4 milioni di anni fa, Australopiteco: cammina sulle gambe (arti 

inferiori). Usa armi e strumenti ma non sa come si fabbricano. Il suo 
cervello è un terzo di quello umano.

•	 2 milioni di anni fa, Homo habilis: lavora la pietra e fabbrica gli 
strumenti. 

•	 1,5 milioni di anni fa, Homo erectus: sa stare in piedi (posizione 
eretta). Scopre l’uso del fuoco. Lavora meglio la pietra.

•	 200.000 anni fa, Homo sapiens: comunica con il linguaggio. Il suo 
cervello è simile al nostro.

•	 40.000 anni fa, Homo sapiens sapiens: inventa l’arco per cacciare. 
Vive in accampamenti insieme ad altri. Usa bene il fuoco e sa 
costruire tutti gli strumenti che gli servono.

L’homo sapiens sapiens assomiglia molto a noi. È l’essere più intelli-
gente vissuto fino a quel momento sulla terra. È infatti capace di trasfor-
mare il mondo nel quale vive.

Oggi noi sappiamo fare molte cose più dell’homo sapiens sapiens:
•	 usiamo un linguaggio più ricco (complesso);
•	 sappiamo costruire opere d’ingegneria;
•	 usiamo una tecnologia molto più potente.
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il testo:
La preistoria

Ma quello che lui sa fare serve a soddisfare i suoi bisogni. Questi bisogni 
sono uguali ai nostri: 
•	 comunicare;
•	 costruire strumenti per vivere meglio.

L’homo sapiens sapiens usa l’intelligenza per raggiungere gli stessi 
obiettivi che abbiamo noi oggi.

Da dove veniamo? La teoria dell’evoluzione 
La storia inizia molte migliaia di anni dopo la comparsa dei primi 
ominidi
La storia non studia come è comparso l’uomo sulla terra. 
La storia per gli studiosi inizia quando gli uomini e le donne vivono in 
società e quando iniziano a usare la scrittura. Solo la scrittura permette 
di mantenere il ricordo delle cose del passato e permette di raccontare 
(trasmettere) queste cose a chi vivrà nel futuro.
La storia inizia fra il IV e il III millennio prima della nascita di Cristo 
(a.C.).

È importante studiare quello che è successo prima dell’inizio della storia 
perché ci aiuta a capire quali cambiamenti hanno fatto gli esseri umani 
per poter creare le società e la scrittura.

Lo studio della preistoria (il periodo che viene prima della storia) ci aiuta 
a capire cose molto importanti:
1.	 Come è nato il genere umano?
2.	 Come ha imparato a difendersi dalla natura che a volte lo aiuta e a 

volte è molto pericolosa?
3.	 Di chi parla la Storia? 

Alla prima domanda si danno due risposte diverse, una religiosa e una 
scientifica.

Il racconto della Bibbia: la creazione
La Bibbia è il testo sacro della religione ebraica e della religione cri-
stiana. Nella Bibbia si dice che Dio ha creato tutto: l’universo, le specie 
viventi (animali, piante) e l’uomo. Per questo motivo tutto è in perfetta 
armonia, perché è stato creato da un’unica volontà. Secondo la Bibbia 
tutti gli uomini vengono da una coppia, Adamo ed Eva. 

Gli uomini sono tutti uguali:
•	 perché sono tutti figli di Dio;
•	 perché la natura umana è una sola, è uguale per tutti. La natura 

umana distingue uomini e donne dagli altri esseri viventi.

La spiegazione scientifica
La scienza ha dimostrato una cosa diversa: l’uomo è diventato quello 
che conosciamo dopo molti e lenti cambiamenti (lungo processo di evo-
luzione). 
All’inizio della sua evoluzione l’uomo (è meglio dire l’ominide) era un 
mammifero simile alla scimmia e si è poi evoluto (è cambiato, è miglio-
rato). Ha migliorato la sua intelligenza e la sua capacità di controllare 
la natura.
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La preistoria

Lo scienziato inglese Charles Darwin (vissuto nel XIX secolo) ha con-
fermato in modo scientifico e sperimentale questa idea (ipotesi, teoria).
Questa teoria si chiama evoluzionismo perché pensa che l’uomo è cam-
biato durante un lento processo di trasformazione, non è stato creato con 
le nostre caratteristiche. 

Anche l’evoluzionismo dice che la natura umana è uguale (identica) in 
tutti gli esseri umani (individui) perché tutti gli individui vengono da una 
sola specie di ominide.
Gli uomini sembrano diversi, hanno un diverso colore della pelle e un 
diverso aspetto fisico perché si sono adattati ai diversi ambienti dove 
vivevano.

Che cosa siamo? 
La capacità di pensare e di costruire
In cosa siamo diversi dagli animali
Tutte le ricerche delle origini degli esseri umani dicono (dimostrano) che 
la specie umana è cambiata durante i millenni. Con questi cambiamenti 
la specie umana è diventata sempre più diversa dagli animali (la specie 
umana si è differenziata).

L’uomo è cambiato lentamente e continuamente. 
Durante questo processo ha imparato a fare tantissime cose: 
•	 costruire case (abitazioni);
•	 tessere e cucire vestiti (indumenti);
•	 cuocere l’argilla;
•	 navigare sulle acque;
•	 sciogliere (fondere) i metalli.

Gli archeologi ci raccontano come l’uomo ha imparato a costruire 
(fabbricare) i primi oggetti di lavoro (utensili) in pietra. 
Gli archeologi trovano e studiano gli oggetti del passato e capiscono 
grazie a questi oggetti come è cambiato (progredito, evoluto) l’uomo.

Per costruire un semplice oggetto è necessario il pensiero
Prima di decidere di tagliare (scheggiare) una pietra per costruire un’arma 
dobbiamo pensare (immaginare) quell’arma. Dobbiamo pensare che 
quella pietra può diventare una cosa diversa se noi la tagliamo.

Quando gli uomini iniziano a guardare una normale pietra e pensano 
che può diventare più tagliente e servire a togliere la pelle di un animale 
(scuoiare), usano l’intelligenza. 
Forse è iniziata con questo pensiero e con questo gesto l’evoluzione 
dell’uomo. 

Quando l’uomo ha iniziato a pensare che poteva cambiare gli oggetti 
per fare altre cose ha iniziato a controllare la natura?
Quanti milioni di anni fa è successo?
Cosa aveva l’uomo di diverso dagli altri animali per immaginare e fare 
cose diverse dagli animali?
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L’importanza del pollice e della vista per diventare bravi a usare le 
mani (abilità manuale) 
La capacità di usare le mani per usare e trasformare gli oggetti è la più 
importante differenza tra noi e gli animali.

Gli scienziati che studiano i fossili (paleontologi) pensano che la capa-
cità di usare bene le mani sia nata nell’età mesozoica, tra 230 milioni e 
65 milioni di anni fa. 
Questa capacità è nata (si è sviluppata) nei primati. 

I primati sono un tipo di mammiferi che comprende l’uomo e la scimmia.
I primati hanno due caratteristiche fisiche particolari:
quando guardano un oggetto capiscono quanto è grande (volume) è 
quanto è lontano (distanza).
Questa caratteristica si chiama visione binoculare.

Hanno il pollice opposto alle altre dita. Possono usare le braccia e le 
mani non solo per camminare ma anche per stringere (impugnare) un 
oggetto. 
Per capire l’importanza del pollice guarda i disegni a pag.20.

L’evoluzione dagli ominidi all’uomo
Le braccia (arti anteriori) non servono più a reggere il corpo
Come ha imparato l’uomo a usare le mani? Alcuni studiosi lo spiegano 
in questo modo.

40 milioni di anni compaiono sulla terra i ramapitechi, un tipo (una spe-
cie) di primati. I ramapitechi vivono nella savana. 
La savana è un territorio dove è scomparsa la foresta equatoriale, perché 
è cambiato il clima, e sono nati alte erbe e arbusti.

Nella savana alcuni ramapitechi imparano a camminare solo sulle gambe 
(arti inferiori). 

La loro posizione è dritta (eretta) e sono più alti. In questo modo pos-
sono guardare sopra le erbe e sopra gli arbusti per cercare gli animali 
(prede) da mangiare o vedere prima i pericoli.

Gli arti anteriori non devono più reggere il corpo durante la corsa e pos-
sono fare altre cose. Forse i ramapitechi sono i primi a impugnare una 
pietra  per scuoiare un animale o a impugnare un osso o un bastone 
come arma. All’inizio lo fanno senza pensare, automaticamente. 

Dopo dieci milioni di anni un altro ominide, che hanno chiamato au-
stralopiteco, inizia a compiere sempre questi gesti perché sa a cosa 
servono.

L’australopiteco usa gli strumenti ma non li fabbrica 
L’australopiteco è il primo ominide capace di usare utensili e armi. 
La sua storia inizia 3 milioni di anni fa.
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L’australopiteco non ha ancora le caratteristiche dell’uomo e per questo 
è chiamato ominide. Ha queste caratteristiche: 
•	 ha un cervello più grosso (sviluppato) della scimmia ma più piccolo 

del nostro, un terzo;
•	 cammina sugli arti inferiori ma è ancora curvo;
•	 usa le mani e si serve di piccole pietre, ossa e legni ma non sa 

ancora come costruirli.

Il cambiamento più importante: la costruzione degli utensili
2 milioni di anni fa alcuni tipi di australopitechi che vivono in Africa im-
parano una cosa importante: possono fabbricare gli utensili che vedono 
e usano. 

Dagli australopitechi africani inizia una storia (evoluzione) che arriva 
fino alla comparsa dell’uomo.
Nel disegno a pag.18 che hai già visto l’australopiteco africano è chia-
mato homo habilis. 

Le immagini a pag.21 mostrano alcuni strumenti in pietra costruiti dagli 
uomini del Paleolitico. 
Il Paleolitico è il periodo nel quale compare l’australopiteco africano.

Le conquiste dell’homo sapiens sapiens
Guarda la linea del tempo a pag.22. 
Ti aiuta a capire quanto tempo è passato dall’inizio della Preistoria, 
quando compare l’australopiteco africano, fino alla comparsa dell’homo 
sapiens sapiens. 

L’homo sapiens sapiens compare 40.000 anni fa.
Inizia a lavorare i campi e ad allevare gli animali. Non  deve più spostarsi 
per cercare cibo e può fermarsi a vivere nello stesso posto. 
Può così costruire accampamenti (tante case vicine) e costruire le prime 
società organizzate.

Alla fine di questo lungo periodo l’homo sapiens sapiens inventa la 
scrittura per comunicare e scrivere le avventure della sua vita. 

Con la scrittura finisce la preistoria, che significa prima della storia, e 
inizia la storia.

Un solo genere, tanti tipi umani diversi
L’uomo popola la terra
Dove è nato l’homo sapiens sapiens, il primo essere vivente intelligente 
e capace di pensare?
Secondo tutti gli studiosi in Africa. Dall’Africa l’homo sapiens sapiens si 
è spostato (è migrato) in altre parti della Terra.

Gli oggetti trovati dagli archeologi ci aiutano a seguire la strada (il per-
corso) che hanno fatto e quando sono arrivati negli altri continenti. 
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In ogni luogo l’homo sapiens sapiens ha saputo vivere, si è adattato ai 
diversi ambienti e ai diversi climi.

La tabella a pag.24 fa vedere in che periodo l’homo sapiens sapiens 
è presente negli altri continenti. La cartina mostra come si è spostato.

Esiste un solo genere umano
Se l’uomo intelligente è nato in Africa e si è spostato negli altri continen-
ti, questo significa che esiste un solo genere umano. 
Non esistono diversi gruppi umani nati in diverse parti della Terra ma 
tutti i popoli della terra hanno la stessa origini.

Le differenze tra i diversi popoli, come il colore della pelle e la forma 
del corpo, si spiegano così: gli uomini sono cambiati per poter vivere 
nell’ambiente che hanno trovato nei diversi luoghi dove sono arrivati. Si 
sono cioè adattati all’ambiente.

Non si può parlare di razze
Oggi esistono tanti tipi umani diversi. La differenza più importante non 
è il colore della pelle ma il patrimonio genetico.
Il patrimonio genetico è diverso per ogni individuo. Quindi tutti gli indivi-
dui sono diversi uno dall’altro. Sono più diversi due individui bianchi di 
uno bianco e uno nero. 

Gli scienziati non parlano più di razze Dicono che dall’homo sapiens 
sapiens sono nati due gruppi di popoli.

Nel primo gruppo ci sono gli europei e gli africani che si assomigliano 
un po’. 
Nel secondo gruppo ci sono gli orientali, gli aborigeni australiani e gli 
indiani d’America. Anche i popoli del secondo gruppo si assomgliano.

Siamo tutti cugini.
La nostra origine è la stessa e quando gli uomini si spostano si mesco-
lano. Ogni popolo che entra in contatto con un altro popolo ne prende 
alcune caratteristiche.

Quando nasce un figlio il patrimonio genetico del padre e quello della 
madre si uniscono nel figlio. In questo modo il patrimonio genetico degli 
individui si rafforza.

È il contrario di quello che dicono i razzisti. 
I razzisti difendono la purezza della razza e vogliono vietare i rapporti 
e gli incontri tra i popoli diversi. Se restano pure le razze diventano più 
deboli.
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ominidi: famiglia di grandi scimmie comparse sulla terra milioni di anni 
fa. Da questa famiglia sono nati alcune scimmie e gli esseri umani. 

antenati: uomini vissuti prima di noi. Significa nati prima. Si chiamano 
così anche i nostri parenti vissuti molto prima di noi.

ingegneria: attività che serve a ideare (progettare) o costruire macchine 
e abitazioni.

sperimentale: descrive un’attività che cerca di vedere nella realtà se 
un’idea (teoria) è vera.

adattati - adattarsi: abituarsi a vivere in una situazione diversa.

processo: azioni o fatti che vengono uno dopo l’altro e che sono tra 
loro legati e che alla fine danno un risultato.

argilla: roccia morbida e facile da lavorare. Si usa per costruire oggetti.

archeologi: studiosi e scienziati che studiano la storia e l’arte dell’età 
antica. In particolare studiano gli oggetti e i monumenti che sono stati 
creati nel lontano passato. 

mesozoica: periodo della preistoria.
 
opposto: che sta dall’altra parte. Il pollice si apre dall’altra parte rispetto 
alle altre dita.

savana: territorio coperto da erba alta e pochi alberi. Si trova vicino 
all’equatore.

arbusti: alberi bassi.

patrimonio genetico: tutte le caratteristiche che abbiamo preso dai 
nostri genitori.
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La preistoria
gli esercizi:

Collega gli avvenimenti alla data corretta:

Metti il termine corrispondente alle seguenti definizioni.

1.	 Gli studiosi che raccontano come l’uomo ha imparato a fabbricare i 
primi oggetti di lavoro.  ____________

2.	 Oggetti di lavoro che fabbrica l’uomo.  ____________

3.	 Gli studiosi che studiano i fossili.  ____________

4.	 La caratteristica del pollice dell’uomo.  ____________ 

5.	 Territorio dove è scomparsa la foresta equatoriale e sono nati alte 
erbe e arbusti.  ____________

6.	 Invenzione che ha permesso all’uomo di cacciare e colpire gli ani-
mali  da lontano.  ____________

Avvenimenti Data

1) Comparsa dell’Homo sapiens sapiens A) 2 milioni e mezzo di anni fa

2) Comparsa dell’Homo erectus B) 1 milione e mezzo di anni fa

3) Comparsa dell’Homo sapiens C) 200000 anni fa

4) Comparssa Australopiteco D) 4 milioni di anni fa

5) Comparsa dell’Homo habilis E) 40000 anni fa
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gli esercizi:
La preistoria

Vero o falso? Correggi quelle false03

1.	 La Preistoria studia come è comparso l’uomo sul-
la terra.Tutti i cittadini nati ad Atene hanno diritti 
politici.

2.	 Per gli studiosi la storia inizia quando gli uomini 
imparano a costruire tutti gli strumenti che gli ser-
vono.

3.	 La scrittura serve soltanto per scrivere storie 
inventate.

4.	 La storia inizia fra il IV e il III millennio a.C.

V

V

V

V

F

F

F

F
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Collega le domande alle risposte corrette:

Domande Risposte

1) Che cosa è la Bibbia? A) Da una coppia, Adamo e Eva.

2) Secondo la Bibbia chi ha creato ogni cosa? B) 

3) Secondo la Bibbia tutti gli uomini da dove vengono? C) Un mammifero simile alla scimmia.

4) Secondo la Bibbia perchè tutti gli uomini sono uguali? D) 

5) E) L’intelligenza e la capacità di controllare la natura.

6) F) Charles Darwin.

7) G) Perchè si sono adattati ai diversi ambienti dove vivevano.

8) H) Perchè sono figli di Dio.

9) I) Dio.

10) J) Perchè vengono da una sola specie di ominide.

04

Qual è l’affermazione della scienza riguardo alla 
presenza degli uomini sulla Terra?

L’uomo è diventato quello che conosciamo 
dopo molti e lenti cambiamenti.

Il testo sacro della religione ebraica e della 
religione cristiana.

Secondo la spiegazione scientifica come era l’uomo 
(ominide) all’inizio della sua evoluzione?

Quale evoluzione ha portato l’uomo ad essere diverso 
da tutti gli altri ominidi che sono venuti prima di lui?

Quale scienziato ha confermato in modo scientifico 
la teoria dell’evoluzionismo?

Secondo la teoria dell’evoluzionismo perchè tutti gli 
uomini sono uguali?

Perchè gli uomini sembrano diversi a causa del 
diverso colore della pelle e di diverso aspetto fisico?
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Collega queste parole con la definizione giusta:

A
us

tra
lo

pi
te

co

H
om

o 
ha

bi
lis

H
om

o 
er

ec
tu

s

H
om

o 
sa

pi
en

s

H
om

o 
sa

pi
en

s 
sa

pi
en

s

1) Comunica con il linguaggio

2) Scopre il fuoco

3) Usa armi e strumenti, ma non li fabbrica

4) Cammina sulle gambe

5) Inventa l’arco per cacciare

6) Il suo cervello è un terzo di quello umano

7) vive in accampamenti insieme agli altri

8) Sa costruire tutti gli strumenti che gli servono
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Vero o falso? Correggi quelle false06

1.	 Tutti gli uomini derivano da un’unica specie.

2.	 Il continente in cui sono comparsi i primi uomini è 
l’Asia.

3.	 La specie umana è sempre esistita nella forma 
attuale.

4.	 Charles Darwin afferma che l’uomo, come dice la 
Bibbia, è stato creato da Dio nella forma che noi 
conosciamo.

5.	 L’uomo è diverso dagli altri animali perchè sa 
costruire strumenti.

6.	 Gli scienziati dicono che ci sono diverse razze 
umane.

7.	 L’intelligenza umana consiste nella capacità di 
progettare cose che ancora non ci sono.

8.	 La fine della Preistoria e l’inizio della storia sono 
segnate dalla nascita di Cristo.

9.	 L’Homo erectus migrando, popolò poi tutti i                    
continenti della terra.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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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 scienziati dicono ( affermano - stabiliscono )  che tutte  le specie 
umane vengono ( nascono - derivano ) da homo sapiens sapiens.                                                                                                                                    

2.	 L’uomo è comparso in Africa 40.000 anni fa, alla fine di un lungo 
periodo di grandi cambiamenti ( trasformazioni - evoluzione ).

3.	 L’Australopiteco cammina sulle gambe ( arti inferiori - arti superiori ).
4.	 L’Homo erectus sa stare in piedi ( assume la posizione eretta - 

tiene le gambe dritte ).

5.	 Oggi noi usiamo un linguaggio più ricco ( abbondante - complesso ).

6.	 La scrittura permette di raccontare ( spiegare - trasmettere ) il 
ricordo del passato a chi vivrà negli anni che verranno ( futuro - 
domani ).

7.	 Charles Darwin ha confermato  l’idea ( l’ipotesi - il discorso ) evolu-
zionista. 

8.	 L’uomo nel corso del tempo ha imparato a sciogliere ( bruciare - 
fondere ) i metalli.

9.	 L’uomo nella Preistoria ha imparato a tagliare ( rompere - scheg-
giare ) la pietra.

10.	L’Australopiteco ha un cervello più grosso ( ingombrante - svilup-
pato ) della scimmia.

Grammatica

Trova e correggi gli errori di ortografia presenti nelle seguenti 
frasi.

1.	 Gli scenziati dicono che tute le spece umane che esistono oggi 
derivano da homo sapiens sapiens. E una parola latina e significa 
“uomo con un intelligenza molto svilupata”.

2.	 La scenza a dimostrato una cosa diversa: l’uomo e diventato quello 
che conosciamo dopo molti è lunghi cambiamenti.

3.	 Gli uomini sembrano diversi, anno un diverso colore della pele è 
un diverso aspeto fisico perche si sono adatati ai diversi ambienti 
dove vivevano.
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STORIA

2011/2012 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 14

gli esercizi:
La preistoria

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

....  scienziato

....  scimmia

....  paleontologo

....  archeologo

....  ominide

....  storico

....  antenato

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

1.	 L’homo sapiens sapiens vive (…………………………………..) in 
accampamenti. 
 

2.	 Charles Darwin sostiene (…………………………………….) la 
teoria evoluzionista. 
 

3.	 L’homo erectus scopre (……………………………) il fuoco. 
 

4.	 L’homo sapiens sapiens inventa  (……………………………………)    
l’arco.

5.	 L’homo sapiens sapiens nasce (.............................................) in 
Africa e poi popola tutti i continenti. 
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