
 
 

I PRIMATI  

Nell’era terziaria, dopo l’estinzione dei dinosauri, i mammiferi aumentarono di numero. 

Fra i mammiferi c’erano I PRIMATI: le prime scimmie. Erano piccoli, magri, erano molto 
abili ad arrampicarsi sugli alberi, ad aggrapparsi e a restare sospesi.  

Nel processo dell’evoluzione dai primati derivarono LE SCIMMIE 
ANTROPOMORFE di cui fanno parte i gorilla, gli scimpanzé e gli OMINIDI, cioè 
i nostri antenati. 
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                                              UOMINI  

DAI PRIMATI AGLI OMINIDI 

Circa 10 milioni di anni fa ci fu un cambiamento del clima: diventò più caldo e le piogge 
diminuirono. Molte foreste scomparvero e al loro posto rimasero pianure con pochi alberi 
e fitte erbe: le savane. 

Le SCIMMIE ANTROPOMORFE allora cominciarono ad adattarsi a vivere al suolo 
fra le erbe della savana africana. Dovevano camminare a lungo fra l’erba alta che impediva 
loro la visuale, così un po’alla volta, cominciarono a sollevarsi sulle zampe posteriori. 

La nuova posizione portò grandi vantaggi e permise di avere le mani libere. Quieste 
scimmie sono chiamate dagli studiosi OMINIDI. 

LE CARATTERISTICHE FISICHE DEGLI OMINIDI: 

- LA POSIZIONE ERETTA presentava dei vantaggi: potevano vedere al di là dell’erba 
alta se qualche predatore era in agguato, permetteva loro di avere le mani libere per lanciare 
pietre e bastoni per difendersi e per raccogliere frutti e radici; 

- POLLICE OPPONIBILE cioè che si poteva opporre alle altre dita, permettendo di 
afferrare gli oggetti con sicurezza; 

- CRANIO PIU’ GROSSO e un cervello più sviluppato rispetto alle scimmie 
antropomorfe. Gli ominidi erano dunque piùintelligenti. 

  



 
 

DOMANDE 

Scrivi sempre la data e il titolo come a scuola, ricopia le domande sul quaderno 

usando i colori qui sotto 

 

1) Cosa accade dopo l’estinzione dei dinosauri? 

2) Com’erano i Primati? 

3)  In quale ambiente vivevano?  

4) Da chi era formato il gruppo delle scimmie antropomorfe? 

5) Quali erano le principali caratteristiche degli Ominidi? 

6)  

RISPOSTE 

 

1) Dopo l’estinzione dei dinosauri i mammiferi … 

 


