
SCHEDA 1

LA PREISTORIA

PREISTORIA = prima della storia, cioè prima dell'INVENZIONE DELLA 
SCRITTURA
La PREISTORIA è un lunghissimo periodo che va dalla 
COMPARSA DELL'UOMO (2,5 milioni di anni fa) fino 
all'INVENZIONE DELLA SCRITTURA (5.500 anni fa)

La PREISTORIA è stata divisa in DUE PERIODI

PALEOLITICO

cioè eta' della pietra antica

L'uomo usa la pietra per fabbricare 
strumenti          PIETRA SCHEGGIATA

In questo periodo si sviluppa l'evoluzione dei 
nostri antenati:

- HOMO HABILIS
- HOMO ERECTUS
- HOMO DI NEANDERTAL
- HOMO SAPIENS

NEOLITICO

cioè eta' della pietra nuova

L'uomo impara a levigare la pietra, a 
coltivare la terra e ad allevare gli 
animali.



SCHEDA 2

1. GUARDA E ASCOLTA CON ATTENZIONE IL FILMATO: 
https://www.youtube.com/watch?v=vhBhL8oNgq8 

2. Scrivi il seguente titolo a pagina nuova del quaderno: 

HOMO HABILIS
(uomo abile a lavorare la pietra)

3. Ritaglia la figura dell'HOMO HABILIS e del CHOPPER con la spiegazione: incollale.
4. Completa le seguenti frasi con le informazioni che puoi ricavare dal filmato e poi ricopiale sul 
quaderno (sotto le immagini): fai dei segna paragrafi, magari usando dei punti colorati come di 
solito facciamo sul quaderno quando facciamo un elenco.

CHOPPER:
ciottolo di selce, 
scheggiato 
solo da un lato

• Visse in Africa …..............................................milioni di anni fa.
• L'ambiente in cui viveva era ostile: sulla Terra avvenivano .....................................................e 

molte parti del pianeta erano ricoperte da …............................................
• Il suo cervello era più evoluto di quello dell'.............................................
• L'uso della PIETRA gli ha permesso di sopravvivere per un milione di anni. Grazie alla sua 

intelligenza divenne ABILE e in grado di soddisfare i suoi bisogni: per questo fu chiamato 
HABILIS

• Il chopper era uno strumento affilato, utile per:
- per sradicare.................................... e …......................................
- spolpare …............................................. e tagliare la carne

• Era nomade, cioè si spostava per:
- cercare.................
- allontanarsi dai …................................

• Trovava rifugio ….......................................................................................................
• Comunicava con ….................................  e …................................................

https://www.youtube.com/watch?v=vhBhL8oNgq8

