
L’universo      si formò con una grande esplosione (BIG BANG)   generandosi un disco 
fatto di polveri

 5 miliardi di anni fa 

                                                                                                        si formarono 

 ha una storia divisa in 5 ERE                                  LA TERRA    il Sole, e altri pianeti

                                  Esse sono:          la Pantalassa (mare) + la Pangea (terraferma)
ERA ARCHEOZOICA                ERA PRIMARIA               ERA SECONDARIA            ERA TERZIARIA        ERA QUATERNARIA

1) Era Arcaica = dal
greco arche,  principio 

2) Era Paleozoica = dal 
greco palaios e zoion ,  

antico animale

3) Era Mesozoica = 
dal greco mesos zoé 

media vita

4) Era Cenozoica = 
dal greco Kainòs e 
zoé, recente vita

5) Era Neozoica = dal 
greco néos e zoé  nuova 

vita.       
Va dai 4.500. milioni ai 
570/542 milioni di anni fa 

Va dai 570/542 milioni 
ai 230 milioni di anni fa.

Va dai 230 milioni ai 
65 milioni di anni fa.

Va dai 65 milioni ai 
2 milioni di anni fa.

Va dai 2 milioni sino ai 
nostri giorni.

( 2 Periodi: Archeano e 
Proterozoico).

(6 Periodi: Cambriano, 
Ordoviciano, Siluriano, 
Devoniano, Carbonifero, 
Permiano)

(3 Periodi: Triassico, 
Giurassico e Cretacico o 
Cretaceo)

( 2 Periodi: Paleogene 
e Neogene)

(1 Periodo: Neogene)
Avremo due Epoche: 
Pleistocene ed Olocene)

Caratteristiche
Ci furono grandi 
sconvolgimenti:
1) formazione e 
scomparsa montagne;
2) diminuzione attività 
vulcanica;
3) ebbe origine con le 
piogge la Pantalassa;
4) la comparsa delle 
prime forme di vita 
(unicellulare) e dopo le 
pluricellulari (anellidi, 
coralli, spugne e 
trilobiti).

Caratteristiche
Fu un’era di grandi 
sconvolgimenti:
1) nel mare compaiono i 
primi “invertebrati”;
2) l’atmosfera si 
arricchì di ossigeno;
3) Emerse la Pangea e 
nacquero felci e 
conifere;
4) nell’ oceano 
comparvero anche gli 
animali “vertebrati” 
(pesci);
5) sulla Pangea 
comparvero i primi 
anfibi;
6) alla fine di quest’Era 
comparvero i rettili.

Caratteristiche
Fu “L’ Era dei grandi 
rettili”
1) il clima divenne arido;
2) la flora era dominata 
da Gimnosperme ( = a 
seme nudo);
3) all’inizio la fauna era 
formata solo da 
Ittiosauri e coccodrilli;
4) i mari si popolavano di 
Molluschi e Cefalopodi;
4)nacquero anche i primi 
uccelli;
5)sulla terraferma 
comparvero i Sauropodi 
i Dinosauri erbivori e il 
Tirannosauro (T-rex);
6)alla fine i “Grandi 
Rettili” scomparvero e 
sopravvissero i 
mammiferi.

Caratteristiche
Fu  “L’Era dei 
mammiferi”
1) ci fu un’intensa 
attività vulcanica;
2) nacquero le più 
importanti catene 
montuose: Alpi e 
Appennini;
3)si diffusero i 
mammiferi marini e 
terrestri (delfini, 
capodogli, mammut, 
ect);
4) in Africa si 
diffusero delle 
scimmie 
“antropomorfe” ( cioè 
simili all’ uomo)

Caratteristiche
Fu “L’Era dell’evoluzione 
dell’ uomo”
1) con la comparsa 
dell’uomo sulla Terra 
avremo la scansione 
delle 3 Età: Paleolitica, 
Mesolitica e Neolitica;
2) aumentarono i 
mammiferi: mammut, 
rinoceronte lanoso, 
bisonte, l’orso delle 
caverne, la iena,  lo 
stambecco , la renna la 
tigre dai denti a 
sciabola,
3)finì l’ultima 
glaciazione;
4)l’uomo preistorico si 
evolve e acquisisce le 
primordiali tecniche di 
lavorazione della pietra.

Con la comparsa degli “ominidi” sulla Terra si ha inizio alla Preistoria ( = è la parte della storia 
umana che precede l’invenzione della scrittura).
Con la comparsa dell’uomo, nel Neolitico, avremo la suddivisione del tempo cronologico in Età:

Età Paleolitica Età Mesolitica Età Neolitica
Dal  greco  palaios,  "antico",  e  lithos, 
"pietra", ossia "età della pietra antica

Dal greco mesos, "metà", e lithos, 
"pietra", "età della pietra di mezzo

Dal greco neos, "nuovo", e lithos, "pietra", 
ossia "età della pietra nuova.

È  un  tempo  cronologico  che  va  dai  2 
milioni ai 10.000 anni fa

È un tempo cronologico che va dai 
10.000 ai 6.000 anni fa

È un tempo cronologico che va dai 6.000 
ai 4.000 anni fa

L’uomo Erectus scoprì il fuoco L’uomo scoprì l’agricoltura e 
l’allevamento

L’uomo inventò attrezzature come 
l’aratro.
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L’Era = è un tempo cronologico lunghissimo
È divisa in Periodi  e a sua volta in Epoche.
Con la comparsa dell’uomo avremo le Età.

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


Visse 4 milioni di anni 
fa .

Visse  2,5-1,8 milioni di 
anni fa.

Visse 1.700.000 ( 1,7 
milioni) sino ai 50.000 
anni fa.

Visse 150.000 di anni fa e si 
estinse 40/ 30.000 anni fa  .

Visse 150.000   di anni fa 
contemporaneamente all’homo 
di Neanderthal.

Comparve 35.000 anni fa.
( L’uomo di Crô Magnon ha le stesse 
caratteristiche)

Caratteristiche
Camminava in  posizione 
eretta.
Aveva un cervello piccolo.
Era  vegetariano  ma 
mangiava  anche  insetti 
piccoli
Il  pollice  era  mobile  e 
distante dall’indice.

Caratteristiche
Camminava in  posizione 
eretta 
lavorava,  in  maniera 
rudimentale  utilizzava  le 
sue mani 
procurava il  cibo,  bacche, 
radici  e  carcasse  di 
animali,  aiutandosi  anche 
con bastoni 
era  abile  a  lavorare  la 
pietra e  costruiva 
strumenti  rudimentali 
come   i  choppers,  (  sassi 
scheggiati e taglienti),
viveva  in  gruppo e 
comunicava  emettendo 
suoni e vocii. 

Caratteristiche
Aveva il cranio un po' 
più grande per contenere 
un cervello più grosso e 
sviluppato, 
aveva il pelo più corto e 
le braccia proporzionate 
al corpo.
Sceglieva  la  dimora  in 
caverne e  si spostava  da 
un continente all'altro. 
Mangiava  più carne e 
cacciava in gruppo. 
Usava oggetti più 
raffinati (trappole, pietre 
scheggiate aguzze…) 
Imparò ad usare il fuoco.

Caratteristiche
Non  erano alti di  statura,  ma 
presentavano  una  corporatura  assai 
robusta e muscolosa.
Erano nomadi.
Abitavano in accampamenti all'aperto 
e in grotta.
A  lui  sono  associate  le  più  antiche 
sepolture.
I  manufatti  in  pietra dell'uomo  di 
Neandertal  erano  scheggiati  con 
metodi particolari.  Tra  i  metodi  di 
scheggiatura  prevalgono  quelli 
“levallois”  (cioè  viene  staccata  una 
sola  grande  scheggia  laminare). Gli 
strumenti  sono  costituiti  da  punte, 
ritoccate  o no,  raschiatoi,  grattatoi  e 
bulini (arnesi appuntiti).

Caratteristiche
Aveva corporatura tozza e robusta.
Viveva nelle  caverne  e/o costruiva 
capanne per abitarvi.
Si organizzarono in clan.
Adoperarono  una  prima  forma  di 
linguaggio.
 Ha  più  forza nelle  gambe,  nella 
dentatura e nelle braccia.
Aveva le arcate sopraccigliari molto 
marcate  ed  il  cervello  era  grande 
come il nostro
Anche  a  lui  sono  associate  le  più 
antiche sepolture.

Caratteristiche
Sapeva, oltre cacciare, anche pescare
Era ancora nomade e viveva in tribù.  
Trovava rifugio all’interno delle grotte 
naturali. 
Con una pietra resistente batteva su altre 
pietre e con le schegge faceva le armi come 
asce e lance.
Imparò a lavorare bene l'osso con il quale 
costruì anche l’ago da cucire.
Mentre gli uomini andavano a cacciare o a 
pescare le donne e i bambini andavano a 
raccogliere frutti, funghi, erbe, radici, uova e 
miele.
Le donne impararono a confezionare 
abiti caldi e comodi. Raschiavano le pelli. 
Finito di raschiare cucivano le pelli con 
l'ago. 
Abbellivano le vesti  con perle di ossa 
lucidato. Uomini e donne 
indossavano gioielli, fatti con conchiglie di 
animale e ossa.

HOMO  NEANDERTHAL
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Da qui avremo le 3 Età:

Età del Rame Età del Bronzo Età del Ferro
È un tempo cronologico  che  va  dai  4.000  ai 
3.000 anni fa.

È un tempo cronologico che va dai 3.000 ai 
1.100 anni fa

È un tempo cronologico che va dai 1.100 ai 859 
anni fa

Con l'Età del rame la conoscenza tecnologica 
iniziò  ad  assumere  un  ruolo  di  fondamentale 
importanza nella storia dei popoli.  Al termine 
del neolitico l'uomo era già in grado di produrre 
manufatti in rame.

L'età del bronzo ebbe inizio con la scoperta 
della lega metallica. L'uomo riuscì a fondere 
il rame con lo stagno ottenendo il bronzo. 

Alle  civiltà  orientali  viene  riconosciuta  la 
paternità  della  scoperta  del  ferro  e  il  merito 
d'averla  introdotta  in  Mesopotamia  in 
occasione  dell'invasione  degli  Ittiti. 
L'innovazione  metallurgica  introdusse 
importanti  vantaggi  sotto  il  profilo  della 
produttività agricola. 

La nascita  della  metallurgia permise  all'uomo 
d'imprimere  al  rame  una  forma  desiderata 
mediante  l'utilizzo  degli  stampi.  In  questo 
periodo  nacque  anche  la  prima  forma  di 
produzione in serie di vasellame, armi e attrezzi 
da lavoro.

La  conoscenza  della  nuova  lega  metallica 
aprì  nuove possibilità  di  sviluppo,  come  la 
produzione  di  manufatti  e  armi  migliori, 
scudi, spade e lance più potenti. Dal punto 
di  vista  agricolo  durante  l'età  del  bronzo 
furono introdotte diverse innovazioni:
1) il sistema della rotazione delle colture,
2)l'irrigazione, 
3) la canalizzazione, 
4) lo sfruttamento degli animali da soma.

Gli attrezzi costruiti in ferro erano accessibili a 
tutti  a  buon  mercato,  fecero  crescere  la 
produzione  e  il  surplus  agricolo  delle  terre 
coltivate.  Nelle  città  prosperarono  le  attività 
artigianali  e  commerciali.  La  crescita  degli 
scambi commerciali favorì la crescita culturale 
e  impresse  un'accelerazione  sul  ritmo  delle 
nuove  scoperte  tecniche.  Tra  le  principali 
innovazioni citiamo la produzione del vetro e la 
costruzione delle prime macchine meccaniche a 
ruota  girevole  per  la  realizzazione  del 
vasellame.

Ogni uomo ha un lavoro: il fonditore scioglie i metalli, il fabbro lavora i metalli, il 
tessitore tesse la stoffa, il vasaio costruisce i vasi, il falegname lavora il legno, il 
contadino lavora nel campo e cresce gli animali.
L'uomo ha bisogno delle cose che fanno gli altri uomini per cui si servirà di uno scambio di 
merci. Questo  scambio  si  chiama  baratto. Il posto dove si fa lo scambio di cose si 
chiama mercato. Tante persone vanno al mercato per fare gli scambi.  Molti uomini 
lavorano e vivono vicino al mercato. Costruiscono nuove case e il villaggio diventa sempre più 
grande. Il villaggio si trasforma in città.

 I fabbricanti di attrezzi dei villaggi trovarono alcune pietre“strane”, che si piegavano senza rompersi. 
Lavorandole si accorsero che riuscivano a ricavarne delle lame sottili e taglienti. Fu in questo modo che, 
probabilmente, 5 000 anni fa venne scoperto il primo metallo: il rame

SI designa un periodo in cui gli uomini iniziarono la lavorazione dei metalli per costruire i primi 
utensili abbandonando progressivamente l'utilizzo della pietra.
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http://www.aiutoscuola.it/ferro.html
http://www.aiutoscuola.it/bronzo.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Utensile
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pietra_(materiale)&action=edit&redlink=1

