
L’AUSTRALOPITECO
1

Luogo e periodo della sua comparsa:
circa 4 milioni di anni fa, in alcune 
zone dell’Africa

2
Aspetto fisico:
alti tra un metro e un metro e mezzo, 
avevano una testa più grande e un 
cervello più sviluppato rispetto alle 
scimmie, il corpo era coperto di peli, 
camminavano in posizione eretta 

3
Alimentazione:
Erano onnivori: si nutrivano di radici, 
erbe, bacche, frutti, carne di piccoli 
animali, pesci e uova.

4
Organizzazione sociale:
vivevano in gruppi

5
Abilità:
grazie al pollice opponibile potevano 
afferrare le cose



L’HOMO HABILIS
1

Luogo e periodo della sua comparsa:
circa 2 milioni di anni fa, in Africa

2
Aspetto fisico:
era più alto dell’Australopiteco con il 
cervello più sviluppato

3
Alimentazione:
era onnivoro: si nutriva di radici, erbe, 
bacche, frutti, di piccoli animali 
checacciava, pesci e uova.

4
Organizzazione sociale:
viveva in piccoli gruppi familiari; era 
nomade.

5
Abilità:
Sapeva scheggiare le pietre da un lato 
per costruire piccoli utensili dai 
margini taglienti, chiamati chopper; ha 
sviluppato un semplice linguaggio.



L’HOMO ERECTUS
1

Luogo e periodo della sua comparsa:
circa 1 milione e 800 mila anni fa, in 
Africa

2
Aspetto fisico:
Camminava in posizione eretta, aveva 
un cervello più sviluppato, aveva una 
corporatura più simile all’uomo di 
oggi, era alto da 150 a 180 centimetri.

3
Alimentazione:
radici e frutti selvatici, usa il fuoco per 
cuocere le carni degli animali che 
cacciava

4
Organizzazione sociale:
viveva in caverne e piccole capanne di 
legno e paglia in piccoli gruppi 
familiari; era nomade.

5
Abilità:
Sapeva scheggiare le pietre da 
entrambi i lati producendo le 
amigdale; scoprì il fuoco e come 
accenderlo; sapeva pronunciare 
semplici parole per comunicare.



L’HOMO SAPIENS
1

Luogo e periodo della sua comparsa:
tra i 200 000 e i 100 000 anni fa in 
Africa,Europa e Asia.

2
Aspetto fisico:
era robusto e alto; aveva un cervello 
grande come il nostro; era 
intelligente; aveva una mascella forte 
e denti resistenti.

3
Alimentazione:
la sua dieta era basata prevalentemente sulla 
carne.

4
Organizzazione sociale:
era nomade e viveva in clan, cioè gruppi di 
famiglie; si riparava in grotte o capanne 
costruite con tronchi, rami, ossa e pelli di 
animali; usava un linguaggio verbale fatto di 
parole per comunicare; forse fu il primo a 
seppellire i propri morti

5
Abilità:
costruiva utensili usando l’osso e il 
corno oltre che con la pietra e il legno; 
usava il fuoco x spaventare le bestie e 
cacciarle



L’HOMO SAPIENS SAPIENS
1

Luogo e periodo della sua comparsa:
circa 40 000 anni fa in quasi tutti i 
continenti.

2
Aspetto fisico:
aveva un aspetto molto simile al 
nostro.

3
Alimentazione:
si cibava di carne, pesce, frutti, radici, uova e 
miele.

4
Organizzazione sociale:
era nomade, si spostava per cacciare e si 
rifugiava in caverne o costruiva capanne e 
tende; viveva in grandi gruppi formati da più 
clan, le tribù; si esprimeva con un linguaggio 
verbale complesso; seppellivano i loro morti 
con accanto ornamenti e cibo.

5
Abilità:
costruiva utensili per cacciare e 
pescare; le donne cucivano gli abiti; 
facevano gioielli con conchiglie, denti 
e ossa di animali; realizzavano pitture 
e graffiti rupestri


