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Nel periodo 
dell’OLOCENE 

La 2 ETA’ 
dell’UOMO 

L’ETA’ MESOLITICA 
O IL MESOLITICO 

ETA’ DELLA 
PIETRA DI 

MEZZO 

significa E’ 

SI TROVA 

EBBE INIZIO 

Con la conclusione dell’ultima GLACIAZIONE 
(di WUURM) 

Infatti lo scioglimento dei 
ghiacciai PROVOCO’ 

diminuzione della  grande selvaggina (mammut, rinoceronti…);                          
diminuzione della vegetazione.                         

dei notevoli CAMBIAMENTI 
NELLA VITA DELL’UOMO 

che cercò di adattarsi 

abbandonando 
il NOMADISMO 

quindi 

diventando 
SEDENTARI 

e si dedicarono 

all’ ALLEVAMENTO di animali 

all’ AGRICOLTURA 

perfezionando la 
lavorazione dei 

MATERIALI 

costruì 

GIAVELLOTTI 
ARPIONI, 

LANCE E RETI 
per pescare 

ARCO e FRECCE per 
cacciare la piccola 

selvaggina e gli 
uccelli, PICCOLE 

TRAPPOLE 

abbandonano le 
tende e le grotte e 

costruiscono 
capanne di CANNE E 

DI FRASCHE  

fu scoperta casualmente: 
gli uomini notarono 

crescere spontaneamente 
dei cereali e cominciarono 

a produrli da soli. 

la quale L’arte della pittura viene fatta 
anche all’esterno sulle rocce 

rappresentando animali e 
scene di vita quotidiana 

Si sviluppò L’ARTE MOBILIARE: 
statuette, oggetti intagliati e 

decorati 

A cura di Anna Carmelitano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’ETA’ NEOLITICA  

ETA’ DELLA PIETRA 
NUOVA (LEVIGATA): 

gli strumenti non 
erano più di pietra 
scheggiata ma di 

pietra levigata 

significa 

La 3 ETA’ 
dell’UOMO; è 
l’ultima ETA’ 

DELLA PIETRA, si 
trova nel periodo 

dell’OLOCENE 

E’ 

ALLEVATORI 
ADDOMESTICATORI 

AGRICOLTORI 

SEDENTARI 

Costruivano e utilizzavano attrezzi con impugnatura 
di legno e LAME di PETRA LEVIGATA (ASCE, FALCE, 
ZAPPA, ARATRO) per lavorare la terra.  

 

Le DONNE scoprirono per caso l’AGRICOLTURA 
osservando il ciclo vitale di una pianta; in questo 
modo cominciarono a coltivare le piante soprattutto 
i cereali in campi che erano di PROPRIETA’ COMUNE. 

RIVOLUZIONE AGRICOLA 

COMMERCIANTI 

Costruivano recinti per proteggere gli animali 
(pecore, capre, buoi…)dai quali ricavavano latte, 
formaggio, carne per nutrirsi. Addomesticarono 
anche il cane e se ne servirono per la guardia e per 
la caccia. 

 

L’ARATRO  

   

fu utile:  all’AGRICOLTURA e permise 
una migliore lavorazione del suolo 
rendendo più facile il lavoro dei 
campi e aumentando la produzione 
di prodotti.  L’aratro  prima fu 
trainato dall’uomo o dalla donna, 
successivamente impararono ad 
utilizzare la forza degli animali. 

Con la specializzazione e l’aumento 
dell’agricoltura si ampliarono anche 
gli SCAMBI COMMERCIALI: sorsero i 
primi mercati nei luoghi di incontro 
più facilmente raggiungibili. 
L’INVENZIONE DELLA RUOTA, facilitò 
il trasporto delle merci e delle 
persone e permise la costruzione dei 
primi CARRI. Prima dell’invenzione 
del carro i pesi venivano trasportati 
su tronchi di legno assottigliati nella 
parte centrale. 

 

Costruivano le prime abitazioni stabili 
formando cosi dei PRIMI VILLAGGI. Le case 
erano: 

PALAFITTE: costruite su piattaforme di legno 
sostenute su pali conficcati nel suolo dei 
laghi. 

   

CAPANNE: abitazioni circolari o rettangolari 
costruite con pietra, legno e mattoni. 

 

Gli uomini erano 

COSTRUTTORI DI CASE  STABILI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’ETA’ NEOLITICA  

ABILI ARTIGANI 

Iniziarono:                                                                   
1) a levigare la pietra riuscendo ad ottenere lame più taglienti; 

                                                                                     
2) a fabbricare recipienti di terracotta/CERAMICA (cuocendo nei forni l’argilla 

impastata con l’acqua) utili per conservare cibo, acqua, per mangiare e per 
bere… crearono le urne cinerarie dove si conservavano le ceneri dei morti. 

L’arte della ceramica si migliorò con l’invenzione del TORNIO;     

                                                                  
3) A fabbricare vestiti grazie alla TESSITURA fatta con il TELAIO   

 

Gli uomini erano 

RELIGIOSI 

1) PRATICAVANO IL CULTO DEI MORTI ; 

2) PRATICAVANO IL CULTO DELLA LUNA, DEL SOLE E DEGLI ASTRI attraverso la 
costruzione  di statuette di divinità, idoli, dipinti  DOLMEN E MENIR. Tanti dolmen e 
menhir insieme formano un complesso megalitico 

 

Vasellame da mensa 

Il più GRANDE 
MONUMENTO MEGALITICO 
è quello di STONEHENGE e si 

trova in Gran Bretagna. 


