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➢ Il Big bang

Secondo molti scienziati, 15 miliardi di anni fa, 
ci fu una grande esplosione nell'Universo:



➢
Da tutte le particelle di materia sprigionate si  

formarono STELLESTELLE, , GALASSIEGALASSIE, , PIANETIPIANETI...



➢La temperatura su questi pianeti era altissima e ci 
vollero tantissime piogge per rendere l'aria 
respirabile. 

Tutte queste piogge formarono 



➢ La Pangea

La superficie della Terra e' coperta da 

TERRE EMERSE e TERRE SOMMERSE



➢  

Anche dai fossili ritrovati si 
pensa che circa 200 milioni 
di anni fa ci fosse un'unica 
immensa isola: la PANGEAPANGEA

Questa superficie 
è divisa in 20 e 
più pezzi che i 
geologi 
chiamano 
placche e si 
muovono 
lentamente e se 
osservi il 
mappamondo 
sembrano parti 
di un grande 
puzzle. 



➢

Pangea 



➢Italia 



➢
Le ere

Era arcaica

Era terziaria

Era 
secondaria 

Era 
primaria 

Era 
quaternaria



➢

➢ 5 miliardi di anni fa:
Origini della Terra e nascono i batteri e le alghe 

Era arcaica



➢

➢ 5 miliardi di anni fa:
Origini della Terra e nascono i batteri e le alghe 

Era arcaica



➢

➢ Circa 600 milioni di anni fa alcuni pesci 
diventano anfibi e nascono le prime piante

Era 
primaria 



➢
➢ Sulla Terra ci sono rettili e mammiferi.
➢ I dominatori sono i Dinosauri 

Era 
secondaria 

La scomparsa 
dei dinosauri



➢

I Dinosauri dopo aver popolato la 
Terra per 165 milioni di anni, 
scomparvero misteriosamente 65 
milioni di anni fa.
Tra le cause possibili:  

➢ CAMBIAMENTO ASTRONOMICO
● Aumento della temperatura sulla Terra

➢ CAMBIAMENTO AMBIENTALE
● Eruzioni vulcaniche 

➢ EVENTO ECCEZIONALE
● Caduta di un meteorite sulla Terra



➢
I primi OMINIDI

➢ I dinosauri scompaiono , 
verso la fine compaiono i 
mammiferi e  

Era terziaria



➢
➢ Circa 2 milioni di anni fa, comparvero i primi 

uomini insieme ai grandi mammiferi che ci sono 
ancora oggi.

Era 
quaternaria



➢
Circa 2 milioni di anni fa, nacquero i primi uomini 
insieme ai grandi mammiferi che ci sono ancora oggi. 

➢ AUSTROLOPITECO
➢ HOMO HABILIS
➢ HOMO ERECTUS
➢ HOMO SAPIENS
➢ HOMO SAPIENS  SAPIENS 



➢
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➢ AUSTROLOPITECO

➢ Vissuto in Africa  
➢ Era basso 
➢ Aveva un PICCOLO 

CERVELLO
➢ Camminava in piedi 

così poteva usare le 
mani per afferrare gli 
oggetti

 
ERA



➢ HOMO ABILIS

➢ Aveva un cervello più 
grande

➢ Era più alto
➢ Costruiva oggetti 

(perciò ABILE) che 
usava anche per la 
caccia



➢ HOMO ERECTUS

➢ Aveva un cervello più grande
➢ Era più alto e robusto
➢ Costruiva oggetti di pietra come l'amigdala per 

uccidere gli animali e per scavare nel terreno in 
cerca di radici

➢ Si sposto' dall' AFRICA in molti 
altri territori

➢ Imparò ad usare il fufuoococo



➢ HOMO SAPIENS

➢ Aveva un cervello 
grande simile al nostro 

➢ Visse nell' era glaciale 
➢ Cacciava gli animali e si 

spostava per seguirli 
(come il Mammut)

➢ Era bravo a costruire 
armi di pietra 

➢ Viveva nelle caverne 



➢ HOMO 
SAPIENS 
SAPIENS

(Cro- magnon)

UOMO 
DI OBERKASSEL

Nel paese di 
Oberkassel in 
Germania sono stati 
ritrovati nel 1914 due 
scheletri di uomo e 
donna sepolti insieme.



➢
HOMO SAPIENS SAPIENS

(Cro- magnon)

➢ Viveva in Europa e in Asia 
➢ Era robusto più alto 
➢ Era molto intelligente ed usava il 

linguaggio
➢ Cacciava in gruppo
➢ Si vestiva con le pelli di animale
➢ Utilizzava attrezzi appuntiti per 

pescare



➢
HOMO SAPIENS SAPIENS

(Cro- magnon)

➢ Dipingeva nelle grotte scolpiva statuette



➢
➢ Paleolitico:Paleolitico: eta' della pietra antica

termine che viene dal greco: 
PALAIOS=ANTICO + LITHOS=PIETRA
era il periodo in cui gli ominidi crearono i primi strumenti in pietra 
scheggiata   

➢ Mesolitico:Mesolitico: eta' della pietra di mezzo
termine che viene dal greco: 
MESOS=MEZZO + LITHOS=PIETRA
era il periodo in cui nacque l' agricoltura e l' allevamento.

➢ Neolitico:Neolitico: eta' della pietra nuova
termine che viene dal greco: 
NEOS=NUOVO + LITHOS=PIETRA
era il periodo in cui gli uomini crearono i primi strumenti in 
pietra finemente lavorata.   

ETA ' della PIETRAETA ' della PIETRA



➢ Mesolitico

Circa 12 mila anni fa sulla Terra il clima divento' più 
mite.
Gli uomini diventarono sedentari,cioe' vivevano nei 
villaggi di capanne ed oltre che alla caccia si 
dedicarono:
 

➢ All' agricoltura
 

➢ All'allevamento
  



➢ Mesolitico

Circa 12 mila anni fa sulla Terra il clima divento' più 
mite.
Gli uomini diventarono sedentari,cioe' vivevano nei 
villaggi di capanne ed oltre che alla caccia si 
dedicarono:
 

➢ All' agricoltura
 

➢ All'allevamento
  

Gli uomini impararono che dai 
semi buttati nel terreno 

nascevano nuove piante come il 
grano.

Per coltivare le piante, avevano 
bisogno terreni adatti, così 



➢ Mesolitico

Circa 12 mila anni fa sulla Terra il clima divento' più 
mite.

➢ Gli uomini diventarono sedentari,cioe' vivevano nei 
villaggi di capanne ed oltre che alla caccia si 
dedicarono:
 

➢ all' agricoltura
 

➢ All'allevamento
Si accorsero che era piu' 

comodo allevare un animale 
che andare a caccia 



➢ Neolitico 
Circa 8000 anni fa alcuni 
uomini si accorsero che 
una pietra messa vicino 
al fuoco si scioglieva e 
raffreddandosi si 
induriva . 

➢ Questa pietra era un 
metallo : il RAME

➢ Con la scoperta e 
lavorazione dei metalli 
finisce l'età della pietra 
ed inizia quella dei 
metalli
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