Presentano caratteristiche vicine a quelle
dell'uomo:
- colonna vertebrale verticale
- gabbia toracica piatta
- arti posteriori con funzione di sostegno

La PREISTORIA inizia oltre 3
milioni di anni fa con la comparsa
dell'uomo sulla Terra, e arriva fino
al 3000 a.C, anno in cui fu
inventata la scrittura

AUSTRALOPITECHI: 4 milioni di anni fa,
gli ominidi si separano dalla linea
evolutiva che li accumuna alle scimmie
antropomorfe
HOMO HABILIS: sa usare le mani,
riesce a costruire utensili e
comunica con i suoi simili tramite
un linguaggio gestuale
HOMO ERECTUS: perfeziona le
tecniche di costruzione e scopre il
fuoco

- Si forma una nuova economia basata
sull'agricoltura
- vengono creati i primi nuclei di villaggi

HOMO SAPIENS SAPIENS:
compare sulla Terra circa 300mila
anni fa.
Quando si conclude l'ultima era
glaciale, l'homo sapiens è
protagonista di un'ulteriore
evoluzione, stavolta da un punto
di vista culturale.

Non esistono documenti scritti, quindi per
conoscere quel periodo ci si deve basare
su utensili, attrezzi, pitture, cocci, tombe
eccetera...
Non si può parlare di una preistoria comune
a tutti i popoli della terra perché la scrittura
compare in momenti diversi

PALEOLITICO: età della pietra
antica
MESOLITICO: età della
pietra di mezzo

L'UOMO

L'uomo si procura il cibo tramite la
caccia, ma mangia anche piante, frutti
e semi

L'uomo comincia ad allevare il bestiame e
ad addomesticare gli animali
Nasce l'agricoltura

Età della pietra

PREISTORIA

Ad esempio, il periodo terminerebbe in
Mesopotamia intorno al 3100 a.C., mentre
in Germania intorno al II d.C. (scrittura
runica)

L'uomo migliora le tecniche di lavorazione
della pietra

NEOLITICO: età della pietra nuova

SUDDIVISIONE

L'uomo scopre la possibilità di lavorare i
metalli ad alte temperature
Viene inventata la ruota

Età del rame

Età dei metalli

Età del bronzo
Età del ferro

PREISTORIA
1. La PREISTORIA inizia oltre 3 milioni di anni fa con la
comparsa dell'uomo sulla Terra, e arriva fino al 3000 a.C,
anno in cui fu inventata la scrittura
1.1. Non esistono documenti scritti, quindi per conoscere quel periodo
ci si deve basare su utensili, attrezzi, pitture, cocci, tombe eccetera...
1.2. Non si può parlare di una preistoria comune a tutti i popoli della
terra perché la scrittura compare in momenti diversi
1.2.1. Ad esempio, il periodo terminerebbe in Mesopotamia intorno
al 3100 a.C., mentre in Germania intorno al II d.C. (scrittura runica)

2. SUDDIVISIONE
2.1. Età della pietra
2.1.1. PALEOLITICO: età della pietra antica
2.1.1.1. L'uomo si procura il cibo tramite la caccia, ma mangia
anche piante, frutti e semi
2.1.2. MESOLITICO: età della pietra di mezzo
2.1.2.1. L'uomo comincia ad allevare il bestiame e ad
addomesticare gli animali
2.1.3. NEOLITICO: età della pietra nuova
2.1.3.1. Nasce l'agricoltura
2.1.3.2. L'uomo migliora le tecniche di lavorazione della pietra
2.1.3.3. L'uomo scopre la possibilità di lavorare i metalli ad alte
temperature
2.1.3.4. Viene inventata la ruota
2.2. Età dei metalli
2.2.1. Età del rame
2.2.2. Età del bronzo
2.2.3. Età del ferro

3. L'UOMO

3.1. AUSTRALOPITECHI: 4 milioni di anni fa, gli ominidi si separano
dalla linea evolutiva che li accumuna alle scimmie antropomorfe
3.1.1. Presentano caratteristiche vicine a quelle dell'uomo: colonna vertebrale verticale - gabbia toracica piatta - arti posteriori
con funzione di sostegno
3.2. HOMO HABILIS: sa usare le mani, riesce a costruire utensili e
comunica con i suoi simili tramite un linguaggio gestuale
3.3. HOMO ERECTUS: perfeziona le tecniche di costruzione e scopre il
fuoco
3.4. HOMO SAPIENS SAPIENS: compare sulla Terra circa 300mila anni
fa. Quando si conclude l'ultima era glaciale, l'homo sapiens è
protagonista di un'ulteriore evoluzione, stavolta da un punto di vista
culturale.
3.4.1. - Si forma una nuova economia basata sull'agricoltura vengono creati i primi nuclei di villaggi

