
TEVOLVZIONE DELTUOMO

@ Su..qresta linea del tempo puoi osservare t'evoluzione dell'uomo dalla sua comparsa
sulla Terra e i periodi di riferimento.

Homo abilis:
scheggiava ciottoli in modo
rudimentale, i chopper.

Homo sapiens:
costruiva strumenti
per la caccia, dipingeva
sulle pareti delle grotte.

Australopiteco:
camminava su due gambe,
afferrava cibo con le mani.

Homo sapiens sapiens:
viveva in gruppi numerosi,
costruiva capanne, fabbricava
strumenti sempre più precisi.

Homo erectus:
imparò a usare il fuoco,
costruiva amigdale.
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UHOMO SAPIENS SAPIENS:
SCHEDA DI SINTESI

§ Utilizza,tutto ciò che hai imparato sull'Homo sapiens sapiens per completare questo
schema. colo«A ,'br, lEad.eLHrNTÉ oG^, r Èerrr4.ru6§ctnro

Periodo di comparsa:

t
Attività:

Aspetto fisico:

Attrezzi usati:

Luogo di espansione:

Vita sociale:
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Linguaggio:

J

Abitazion i:
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UNÀ SOIA RAUZA
Tuttt glt abltanti che oggi popolano la Terra discen-

dono da11'Homo Sapiens Sapiens.

Le differenze fisiche che oggi si possono osservare [co-
lore del1a peile, forma degli occhi, tipo di cape1li...j,

comparvero per favorire l'adattamento degli uomini agli

arnbienti naturali in cui andarono a vivere.

In seguito ai loro spostamenti, g1i uomini cambiaro-

no anche il modo ét parlarg dando origine a lingue diverse.

Si formarono, così, gruppi di persone con caratteristiche diverse, ma tutte
appartenenti alla stessa unica tazza: il genere umano.
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Anche oggi le persone si spostano da
un luogo all'altro alla ricerca di mi-
gliori condizioni di vita o anche per
conoscere luoghi nuovi.
In questi ultimi anni, anche in Italia
molte persone sono arrivate da Paesi

lontani:i loro Paesi di origlne seno mol-
to poveri e queste persone sono qui
per lavorare e atutate 1e loro famigiie
con i guadagni del proprio lavoro.

' lntervista un compagno di scuola o
un amico che viene da un altro Paese.

- Da quale Paese vieni?

(Cerca nel planisfero il Paese indicato).

- Com'è il clima?

. Quali sono le feste principali?

. QuAl e lo sport piu praticato?

- Quali sono i cibi tipici?

- Quale lingua si parla?
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I NOh{ADI DI OGGI

Anche g1i 
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sono nomadi.
Alcuni sono giostrai o proprietari
di circhi e portano in giro per 1'Eu-
ropa i loro giochi e i loro spetta-
co1i.

I loro fig1i vanno a scuola proprio
come i bambini che abitano sem-
pre nello stesso luogo, solo che ogni
volta che si fermano in un nuovo
paese devono frequentare nuove
scuole.

Anche al giorno d'oggi esistono al-
cune F"*::*iazl+ni gl*ffi aCi.

In genere si tratta di popoh di al-
levatori che vivono nel1e savane

africane o nel1e zone dei deserti
freddi dell'Asia. La loro casa è una
j§+,ju, che viene smontata ogni vol-
ta che occorre accompagnare 1e

mandrie a pascolare in un territo-
rio piu ricco di cibo.

Ogni anno, nel mese di maggio, gli
zlfigart europei si trovano a Les

Saintes-Marie-de-1a-Me1, in Fran-
cia, per festeggiare ii loro santo
protettore con preghiere, musica,
canti e balli.

, fo:Va tW o ---:-=*-=*-@r-*-rY
' Leggi il libro òiF.Lazzarato,"llvom-

piro riconoscente" (Mondadori); tro-
verai molte fiabe della tradizione Rom

e notizie interessanti riguardo alla loro

" cultura.
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0 sto con le parote mancanti.
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Atrica - Europa - Era glaciale - Asia - pelle _ Australia _

occhi - ambienti naturali - America

l:::1 iPy:l :h,"^"^ggi 
pop:tano ta Terra, discendono dail,Homo sapiens

sapiens che, circa 40000 anni fa, popolò tutto il mondo.
Par-tendo dalll . .alcuni gruppi di Homo sapiens sapiens iniziarono a
migrare alla ricerca di ambienti più ricchi di cibo. Alcuni si diressero verso
I t.

tarono l' e l' a sud. Durante un periodo molto ,

dai ghiacci, su cui si poteva camminare. Alcuni

raggiunsero l'America e la popolarono. le aire-
renze fisiche che oggi si possono osservare, nel
colore della , nella forma degli _

, nel tipo di capelli, comparvero con il
tempo per favorire l'adattamento degli uomini

Homo sapiens sapiens
significa "uomo molto
sapiente". Ouesto tipo
di uomo è chiamato
anche uomo di Cro-
Magnon, dalla località
francese dove furono
r:itrovati i suoi resti fossili.
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