
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’ERA NEOZOICA O ERA 
QUATERNARIA 

Il nome deriva dal greco 
“neos” nuovo e “zoé” vita. 

Va dai 2 milioni di anni fa ai 
nostri giorni. 

Ebbe inizio l’evoluzione 
dell’uomo 

nuova vita perché  

E’ 

LA QUINTA ERA della TERRA 

E’ formata da 

IL PLEISTOCENE che va dai 2 
milioni ai 10 mila anni fa. 

UN PERIODO: IL NEOGENE 

da cui si 
avranno due 

EPOCHE 

L’OLOCENE che va dai 10 mila 
anni fa sino ai nostri giorni. 

Da cui avremo 3 ETA’ 
 

 

In questa Epoca avremo 
L’ETA’ DELLA PIETRA 

“ANTICA” (PALEOLITICO).  

In questa Epoca avremo 
L’ETA’ DELLA PIETRA DI 
“MEZZO”(MESOLITICO). 

 L’ETA’ DELLA PIETRA 
“NUOVA” (NEOLITICO). 

Si avrà l’inizio della 
PREISTORIA: parte della storia 

che precede la scrittura 

VEDIAMO COSA ACCADDE NELLE 
3 ETA’ 

1 

3 

2 

A cura di Anna Carmelitano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Lo spostamento di alcuni 
animali; lo spostamento 

degli uomini dalle zone più 
fredde a quelle più calde. 

LA VITA NEL           
PALEOLITICO 

La grande rivoluzione di 
questo periodo fu: 

LA SCOPERTA DEL 
FUOCO 35000 anni fa 

1) di cuocere il cibo     
2) di scaldarsi                

3) di illuminare la notte                 
4) di tenere lontano gli 

animali feroci 

che permise 
all’uomo 

di accenderlo con la 
scoperta della 

PIETRA FOCAIA 
che percossa con 

un’altra pietra 
faceva cadere una 

scintilla su rami 
secchi 

Le prime abitazioni 
furono all’aperto: 

CAPANNE 
TENDE 

CAVERNE 
NATURALI 

Fango secco 
Paglia         
Legno            

Pelli di animali   
Canne          

Ossa di mammut 

per costruirle si 
usavano 

si sceglievano 

ben esposte al 
sole;               

vicine ai corsi 
d’acqua ;       

collocate su alture 
per difendersi 
meglio e per 
osservare il 

territorio 
circostante 

si 
difendevano 
dal freddo 

con PELLI DI 
ANIMALI 

scoprirono 
che era più 
conveniente 
VIVERE IN 
GRUPPO 

avevano il 
CULTO DEI 

MORTI: 
deponevano 
accanto alla 

salma oggetti 
personali 

si formarono 

I CLAN LE TRIBU’ 

da gruppi di 
famiglie 

guidate dal 
più anziano 

erano formati 

da un 
insieme di 

clan ed 
erano 

NOMADI 

erano formate 

INIZIO   
PREISTORIA 

Mangiavano: 
bacche, insetti    

frutta, uova, 
resti di animali 

Costruivano 
strumenti 

(lance, frecce) 
utilizzando la 
selce (pietra 
molto dura) 

GLI 
UOMINI 

RICORDA: in questa ETA’ il clima fu 
caratterizzato dalla diminuzione della 

temperatura con l’alternanza di cinque 
vastissime espansioni glaciali. 

provocarono 



 

 

                                   

CARATTERISTICHE 

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

CARATTERISTICHE 

Si diffuse in Africa. 
Camminava in posizione 
eretta. Procurava il cibo, 
bacche, radici, resti di 
animali aiutandosi con 
bastoni. Era abile  a lavorare 
la pietra  e costruiva 
strumenti rudimentali come 
i CHOPPERS (sassi scheggiati 
e taglienti utili per cacciare e 
tagliare la carne e le pelli. 
Viveva in gruppo e 
comunicava emettendo 
suoni. 

CARATTERISTICHE 

Aveva il cranio un po’ più 
grande e il cervello più 
sviluppato. Aveva il pelo 
più corto e le braccia più 
proporzionate al corpo. 
Abitava caverne ed era 
un nomade. Mangiava 
più carne e cacciava in 
gruppo. Imparò ad usare 
il fuoco. Utilizzò 
l’AMIGDALA: uno 
strumento di pietra ben 
affilato su tutti e due i 
lati. 

CARATTERISTICHE 

Non erano alti di statura ma 
avevano una corporatura 
molto robusta e muscolosa. 
Avevano spalle larghe e collo 
corto; le narici larghe e il naso 
grande Erano nomadi, 
vivevano all’aperto o in 
grotte. Fu un grande 
cacciatore e per tagliare la 
carne e scuoiare gli animali 
usava la selce. A lui sono 
associate le più antiche 
sepolture. Fu una specie 
particolare di Homo Sapiens. 

CARATTERISTICHE 

Aveva una 
corporatura tozza e 
robusta. Viveva nelle 
caverne o costruiva 
capanne per abitarvi. 
Si organizzava in 
CLAN.  Usava una 
prima forma di 
linguaggio. Aveva il 
cervello grande come 
il nostro. Anche a lui 
sono associate le più 
antiche sepolture 

CARATTERISTICHE 

Sapeva cacciare, pescare. Era ancora nomade  
viveva in TRIBU’.  Trovava rifugio all’interno di 
grotte naturali. Costruiva asce e lance , 
imparò a lavorare bene l’osso con il quale 
costruì anche l’ago da cucire. Mentre gli 
uomini andavano a cacciare, le donne e i 
bambini andavano a raccogliere frutti, erbe, 
radici, uova e miele.  Le donne impararono a 
confezionare abiti caldi e comodi. Cucivano le 
pelli con l’ago e abbellivano le vesti con perle 
di ossa lucidato. Uomini e donne indossavano 
gioielli, fatti con conchiglie di animale e ossa. 
Una varietà dell’ Homo Sapiens-Sapiens è 
l’UOMO DI CRÔ-MAGNON 

HOMO NEANDERTHAL 

ERA NEOZOICA: ETA’ PALEOLITICO ERA TERZIARIA 



                                                                                                                                                                                          

  

a NEANDER, 
(GERMANIA) posto in 

cui sono stati ritrovati i 
resti 

parlava 
emettendo  
MUGOLII 

UTENSILI con la 
SELCE 

alla  località francese 
dove fu trovato il 1° 

scheletro 

dall’ AFRICA  e si espanse 
in tutto il mondo 

Il legno e la 
pietra 

lavorava 

L’UOMO DI NEANDERTHAL L’UOMO DI CRO-MAGNON 

è una forma di 

UOMINI NUOVI  UOMINI 
Sapiens-Sapiens 

deve il suo nome 

Per la CACCIA 

L’arpione, 
l’ago e l’amo 

La caccia e 
l’allevamento 

ALTO, BRACCIA CORTE, 
GAMBE LUNGHE, SIMILE 

ALL’UOMO DI OGGI 

SCENE DI CACCIA 

di aspetto fisico era 

praticava 

dipingeva sulle pareti 

proveniva 

inventò 

fabbricava 

in grotte naturali 

     UTILI 

Parlavano usando il 
LINGUAGGIO  

deve il suo nome 

utilizzare il  
FUOCO 

UOMO 
SAPIENS 

È una forma di 

visse 

In ASIA e in 
EUROPA 

In CLAN 

seppellire i 
MORTI 

all’ aperto, in 
grotte o in tende 

di aspetto fisico era 

la CACCIA 

manufatti in PIETRA 

utilizzando il 
METODO 

DELLA 
SCHEGGIATURA  

dall’ ARRETRAMENTO IN 
ZONE POVERE 

della COMPARSA di MALATTIE 

dell’ESTINZIONE dei GRANDI 
ANIMALI 

dei  CAMBIAMENTI CLIMATICI 

si organizzò in 

fu il primo a 

dormiva 

praticava 

fabbricava 

dormiva 

fu il primo ad 

SPALLE:  muscolose e larghe             
NASO:  grande                                 
COLLO:  corto                                     
DENTI: robusti                     
MASCELLE:  massicce                                      
CERVELLO: grande simile a 
quello dell’uomo di oggi 

si estinsero a causa 


