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5 ERE 

LA STORIA DELLA TERRA 

PERIODI 
(intervalli di tempo 

più brevi) 

In ogni ERA e in ogni 

PERIODO ci sono stati 

degli avvenimenti 

importanti che hanno 

determinato grandi 

cambiamenti sulla vita 

del nostro pianeta 

Vediamoli 
nello 

schema 

A cura di Anna CARMELITANO 



ERE 
ARCHEOZOICA 

O 
PRECAMBRIANO 

PRIMARIA 
O 

PALEOZOICA 

SECONDARIA 
O 

MESOZOICA 

TERZIARIA 
O 

CENOZOICA 

QUATERNARIA 
O 

NEOZOICA 
Periodi: Catarcheano, 

Archeano, Proterozoico. 

Periodi: Cambriano, Ordoviciano 

Siluriano ….. 

Periodi: triassico, giurassico, 

cretacico. 

Periodi: paleocene, 
eocene, oligocene, 
miocene, pliocene 

Periodi:pleistocene,ol
ocene 

 
AVVENIMENTI 

 
AVVENIMENTI 

 
AVVENIMENTI 

 
AVVENIMENTI 

 
AVVENIMENTI 

Origine della vita sulla 

terra, nascita dei primi 

fossili delle alghe dei  

batteri. 

 
 

 
 
 
 
 

Si ha una vera e propria 

esplosione della vita. All'inizio si 

trovano una serie enorme di 

organismi invertebrati: 

molluschi, spugne, vermi e 

animali. Nelle acque troviamo 

polipi, meduse, organismi muniti 

di conchiglia, stelle di mare, ricci, 

trilobiti ed infine i pesci. 

 
 

 

E’ detta l’era dei rettili tra i quali i 

dinosauri sia erbivori che carnivori. 

 

 

 
 

 
 
 
 

E’ detta l’era dei 

mammiferi. Si diffusero 

cavalli, cani, orsi, tigri. 

Comparvero le prime 

scimmie: esse vivevano 

sugli alberi per difendersi 

dai predatori, erano molto 

agili ed avevano zampe 

adatte per aggrapparsi sui 

rami. Il re dei mammiferi 

era il mammut:

 
 

 

 

 
 

- Diffusione degli 

utensili di pietra, 

dell’agricoltura; 

- nascita delle prime 

città; 

- si svilupparono i 

metalli; 

 - ci fu l’invenzione 

dell’alfabeto; 

- nacquero le 

industrie. 

 
E’ l’ERA che 

prosegue ancora 
oggi. In quest’era 

l’uomo ha fatto la 
sua comparsa sulla 

terra. 

Diplodoco: aveva 
testa molto piccola 
collo e coda molto 
lunghi 

fossile trilobite 

Pterosauri: 
rettili volanti 
simili a pipistrelli 

Triceratopo:  aveva 
lunghe ossee sulla 
fronte 

aveva il corpo ricoperto 
di pelo  bruno- 
rossiccio e forti zanne 
ricurve. Si nutriva di 
betulle e conifere.  



 

 

 

 

Si svilupparono le prime piante: 

felci, alberi di conifere.

 
Si svilupparono gli anfibi e i 
rettili 

 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
  

 

  
 

Verso la fine dell’era 

terziaria si svilupparono 

una specie di scimmie dette 

OMINIDI perché molto 

simili all’uomo: infatti 

camminavano in 

posizione eretta. 

Utilizzavano le mani per 

difendersi o per impugnare 

bastoni pietre. 

Si nutrivano di radici, semi 

e frutti selvatici. 

Il primo ominide fu 

l’Australopiteco: 

 
 

 

Stegosauro: 
Aveva placche 
lunghe sulla 
schiena e due 
coppie di lunghe 
spine sulla coda. 

Brontosauro: il 
più grande dei 
dinosauri 
misurava 22 
metri. 

Tirannosauro: 
era carnivoro con 
una bocca con 60 
denti e due sole 
dita . 

Ittiosauri: 
vivevano in mare, 
erano simili a i 
delfini, avevano 
una bocca 
allungata 

Celurosauri: erano 
agili e veloci e piccoli 
come dei polli. 



 


