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Storia
La storia dell’uomo, dalla sua
comparsa sulla Terra ad oggi,
è stata un susseguirsi di scoperte,
invenzioni, progressi… che ancora
continuano.
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TUTTO HA UNA STORIA

Tutto ha una storia

Ogni essere vivente, ogni oggetto… ha una storia, come dimostrano
i tanti cambiamenti avvenuti nel tempo.
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storia

Tutto ha una storia

Ci sono storie lunghe, come quelle rappresentate nella pagina precedente, e storie brevi,
come quelle di cui anche tu più facilmente ti accorgi o di cui sei addirittura protagonista.

Anche tu hai una storia, che inizia con la tua nascita e che si inserisce
in altre storie: quella della tua famiglia, quella della tua città,
quella dell’umanità, quella della Terra, quella dell’Universo.

storia
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TU... LA TUA FAMIGLIA... LA TUA CITTÀ

Tutto ha una storia

Quando ero piccolo
come te vivevo in una vecchia
cascina costruita più
di due secoli prima.

Questo è l’album con le foto
del giorno in cui io e papà
ci siamo sposati: raccontano
l’inizio della storia
della nostra famiglia.

In questa scatola
ho conservato
alcuni oggetti di quando
eri piccolo/a.

Questa stampa rappresenta
il quartiere in cui viviamo
com’era cento anni fa.
Quanti cambiamenti!
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Molte storie si perdono
nel tempo e non sempre
è possibile ricostruirle.
Per farlo occorre effettuare
delle ricerche nel passato.

RICORDI DI SCUOLA

Tutto ha una storia

È il mese di settembre: sei di ritorno a scuola.
Ora frequenti la classe terza.
Prova a fare qualche passo indietro nel tempo.
Come è stato l’ultimo giorno di scuola?
Sicuramente riesci a ricordarlo. È invece
più difficile ricordare tutti i giorni passati
con i compagni e le compagne in seconda.
Se però sfogli i quaderni dello scorso anno,
le pagine scritte ti aiuteranno.

Ora fai qualche passo indietro ancora:
la Scuola dell’Infanzia, i disegni,
i lavori preparati per Natale,
il vecchio costume di Carnevale.
E ancora prima: le foto, i giocattoli,
i vestitini, il primo dentino caduto…
Ma se vai ancora più indietro,
hai bisogno del racconto dei genitori
o dei nonni.
Tutto ciò che ti aiuta a ricordare
ti permette di ricostruire la tua storia.

settembre

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Colora: in rosso l’anno della tua nascita;
in verde gli anni della Scuola dell’Infanzia;
in blu gli anni della scuola Primaria.
storia
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LA TUA STORIA

Tutto ha una storia

Per ricostruire la tua storia puoi ricorrere
a diversi “aiutanti”:
– la tua memoria;
– le foto o i filmati di momenti particolari;
– gli oggetti che utilizzavi quando eri piccolo/a;
– il racconto delle persone adulte
che vivevano vicino a te.
Tutti questi “aiutanti” permettono
di ricostruire gli avvenimenti
del passato e li possiamo
più correttamente chiamare
fonti storiche.

1. Adesso prova a ricostruire

.........................

la tua storia.
Completa il portafoto scrivendo
il tuo nome, l’ora, la data,
il luogo della tua nascita,
la tua lunghezza e il tuo peso
alla nascita.
Incolla poi una foto di quando
eri piccolo/a.

.................

.......................
.........................

2. Completa.

.........................

.........................

Sono nato/a nell’ospedale di .......................................................................................
Sono stato/a allattato/a per .........................................................................................
Ho messo il primo dentino quando avevo ...................................................... mesi.
Ho detto la prima parola a ................................................................................ mesi.
Ho cominciato a camminare a ......................................................................... mesi.
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LE FONTI

Tutto ha una storia

Come hai potuto capire, il passato può essere ricostruito attraverso le fonti.
Esse sono delle tracce lasciate da chi ha vissuto prima di noi e che noi possiamo
ritrovare e studiare, per conoscere meglio gli eventi del passato.
Le fonti sono di diverso tipo.

Tutto ciò che è scritto su qualsiasi
materiale e che può dare informazioni
su un evento o su una persona.

Sono i racconti di persone
che erano presenti a un evento
e possono darne testimonianza.

scritte

orali

FONTI

materiali
visive

Tutto ciò che è stato prodotto
dall’uomo: giocattoli, vasi, gioielli,
stoviglie, vestiti, armi, edifici…

Sono le immagini che documentano
un evento: graffiti, affreschi,
dipinti, fotografie, filmati…
storia
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Tutto ha una storia

LA LINEA DEL TEMPO

Lo storico, quando ricostruisce gli eventi del passato, cerca anche di stabilire
in quale momento siano avvenuti, quindi il loro ordine cronologico. Per fare ciò
uno degli strumenti più efficaci è una linea immaginaria senza inizio e senza fine:
la linea del tempo.
Per noi Occidentali la storia ha come data di riferimento la nascita di Cristo,
che quindi corrisponde all’anno 0 (zero).
200

100

0

100

200

Tutti gli eventi accaduti prima della nascita di Cristo si contano andando indietro
sulla linea del tempo e si indicano con a.C. (avanti Cristo); tutti gli avvenimenti
accaduti dopo la nascita di Cristo si contano in avanti e si indicano con d.C.
(dopo Cristo).
Non tutti i popoli hanno scelto lo stesso
evento come punto di riferimento da cui
contare gli anni.
Gli ebrei contano gli anni a partire
dalla creazione del mondo, che, secondo
la Bibbia, è avvenuta a mezzanotte
del 6 ottobre 3761 a.C.
I musulmani contano gli anni a partire
dall’egira, la fuga di Maometto da La Mecca,
avvenuta nel 622 d.C.

Indica se i seguenti avvenimenti sono
avvenuti prima di Cristo (a.C.) o dopo
Cristo (d.C.).
Scoperta della ruota: .................................
Costruzione delle piramidi: .......................
Invenzione del computer: .........................
Viaggi sulla luna: ........................................
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Gli storici, per facilitare il loro lavoro,
hanno diviso la Storia in periodi di durata
diversa.
Era: può durare milioni di anni.
Millennio: dura 1000 anni.
Secolo: dura 100 anni.
Decennio: dura 10 anni.
Lustro: dura 5 anni.

ora so fare

1. Completa colorando la definizione corretta.
In storia una fonta è...

ciò che produce
qualcosa.

la causa di un
avvenimento.

2. Colora il pallino con il colore adatto alle fonti.

è tutto ciò che permette
di ricostruire un evento
del passato

fonte visiva

fonte materiale

fonte scritta

fonte orale

3. Osserva, completa scrivendo di che tipo di fonte si tratta e rispondi.

È una fonte ....................................................
Che cosa rappresenta? ................................

È una fonte ....................................................
Che cosa rappresenta? ................................

.........................................................................

.........................................................................

Quali informazioni fornisce? ........................

Quali informazioni fornisce? ........................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
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L’ORIGINE DELL’UNIVERSO

L’origine dell’Universo
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La tua nascita, le tappe della tua vita sono
documentate da certificati, foto, filmati…
Ma quando è nato l’Universo? E la Terra?
Chi ha scattato le foto per testimoniare l’evento?
Nessuno!
Però si può ipotizzare che sia andata
in un certo modo…
Scopriamo insieme come.

STORIE SPECIALI: I MITI

L’origine dell’Universo

L’uomo si è sempre posto domande
sulla sua origine, su quella della Terra,
dei fenomeni atmosferici ecc.
Quando ancora non possedeva
gli strumenti per rispondere in modo
scientifico a questi interrogativi, inventò
i miti, racconti fantastici che tentavano
di dare una risposta a queste difficili
domande.

Le popolazioni delle isole della Società, nell’oceano Pacifico, raccontano che il creatore
di ogni cosa si chiamava Ta’aroa e abitava in una conchiglia.
Questa conchiglia, simile a un uovo, girava nello spazio infinito. Non c’erano né Cielo
né Terra né Luna né Stelle.
Un giorno Ta’aroa aprì la sua conchiglia e trovò solo oscurità e silenzio.
Era completamente solo. Allora si ritirò in una nuova conchiglia e vi rimase
“molte eternità” prima di intraprendere la sua opera
di creazione.
Con le conchiglie creò il Cielo e la Terra; poi scosse
le sue piume e, mano a mano che queste cadevano
sulla Terra, prendevano la forma di alberi, di foglie,
di arbusti e di erbe.
D. Padirac-J.M. Poissenot, Le origini della vita rid. e adatt., Piccoli

Con il passare dei secoli e con il progresso
della scienza, l’uomo ha potuto formulare ipotesi
sull’origine dell’Universo, sulla comparsa della vita
sulla Terra, sulla comparsa dell’uomo e sulla sua
evoluzione.

Ipotesi: possibile spiegazione di qualcosa che non si
conosce. Nel metodo scientifico di ricerca, le ipotesi
devono essere verificate attraverso esperimenti per
stabilire se possono essere confermate oppure no.

Che cosè un mito?
Perchè l’uomo può solo
formulare ipotesi sull’origine
dell’Universo?
storia
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CHE COSA C’ERA PRIMA DELL’UNIVERSO

L’origine dell’Universo

Gli studiosi (astrofisici), per cercare
di scrivere la storia dell’Universo
prima e del nostro pianeta poi,
hanno osservato i pianeti e le stelle.
Hanno cercato di capire i movimenti
e i “comportamenti” dei corpi celesti.
Hanno accertato che le galassie
si stanno allontanando le une dalle altre
a grande velocità.
Questo fenomeno è chiamato
“fuga delle galassie”.
Una galassia.

Se è così ora, è evidente che
nel passato esse erano molto
più vicine: probabilmente tutta
la materia dell’Universo era
concentrata in un punto.
Questa materia era costituita
da particelle vicinissime tra loro;
una vicinanza talmente eccessiva
che, a un certo punto, determinò
una grande esplosione.

Galassia: insieme di miliardi di stelle e
corpi celesti. Nell’Universo ce ne sono
un numero infinito. La galassia cui
appartiene la Terra è la Via Lattea.

Quali studiosi hanno ricostruito
la storia dell’Universo e della Terra?
Che cos’è la “fuga delle galassie”?
Com’era, all’origine, l’Universo?

14
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La via Lattea.

IL BIG BANG

L’origine dell’Universo

Questa esplosione, avvenuta circa
15 miliardi di anni fa, è ciò che
gli astrofisici hanno chiamato Big Bang.

In quell’istante, si formò una densa
nebbia luminosissima, che, molto
lentamente, cominciò a espandersi,
dando origine all’Universo.
Circa 5 miliardi di anni fa, in un punto
dell’Universo, i gas e le polveri di quella
nebbia primordiale formarono una
gigantesca nube, che cominciò
a concentrarsi, a prendere la struttura
di un enorme disco. Questo disco iniziò
poi a girare su se stesso.
Nel centro del disco si formò un nucleo
più denso, più caldo: era il Sole.
Le polveri e i gas nella nube continuarono
a girare attorno a quel “primitivo” Sole e,
man mano che giravano, vennero anche
spinti verso l’esterno, come succede
ai panni nella lavatrice che, con il girare
vorticoso della centrifuga, si “attaccano”
alle pareti del cestello, allontanandosi
dal centro.

Segna V (VERO) o F (FALSO).
Il Big Bang è stata un’enorme esplosione.
V
L’Universo è nato prima del sole.
V
L’Universo si è formato in seguito a un’enorme esplosione. V
Il sole è sempre esistito.
V

F
F
F
F
storia
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L’origine dell’Universo

NASCE LA TERRA

I gas e le polveri che giravano intorno al Sole
si condensarono e diedero origine ai pianeti
del sistema solare, tra i quali la Terra,
che era una massa incandescente.
Nel corso di centinaia di migliaia di anni
la Terra cominciò a raffreddarsi e a diventare
solida. Si formò la crosta terrestre.
Il materiale incandescente che si trovava
sotto questa crosta uscì dalle spaccature
formando i vulcani.
Al di sopra della Terra aleggiava uno spesso
strato di vapore acqueo. Così si formarono
delle gigantesche nuvole, che scaricarono
enormi quantità di pioggia.
Buona parte della superficie terrestre
venne ricoperta dall’acqua e si
formarono i primi mari, dai quali
emersero le terre primordiali, che
erano tutte unite a formare un unico
grande continente, la Pangea.
Il mare che le circondava era
la Pantalassa.
La Pangea si spezzò in grandissimi
blocchi che, lentamente, si
allontanarono, finché i continenti
assunsero la forma che hanno oggi.

La deriva dei continenti
Anche adesso i continenti continuano nel loro
lentissimo movimento e si allontanano
o si avvicinano gli uni agli altri. Questo fenomeno
si chiama deriva dei continenti.

16
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Come si è formato il sistema
solare?
Come si è formata la crosta
terrestre?
Che cos’è la Pangea?
Che cos’è la Pantalassa?

I REPERTI
Il lavoro svolto per ricostruire la storia della Terra,
la sua origine e la comparsa su di essa delle forme
di vita è stato molto complesso e difficile.
Anche gli studiosi del passato sono ricorsi
allo studio delle fonti, che, naturalmente,
non potevano essere il racconto
di testimoni né fotografie o filmati.
Si trattava di studiare reperti
particolari che potessero offrire
suggerimenti, spunti, certezze
e che permettessero di verificare
le diverse ipotesi.

L’origine dell’Universo

Reperto deriva dal latino
reperire. Un reperto è tutto ciò
che si trova e che può essere
utile a una ricerca.

Quando gli studiosi del passato
trovano dei reperti in una
determinata località, cioè
in un sito archeologico, devono
selezionare quelli più significativi,
confrontarli, stabilire a quale
epoca risalgono e catalogarli
in ordine cronologico.
Bisogna inoltre conoscere
le caratteristiche del luogo
in cui è avvenuto il ritrovamento: il clima, la vegetazione…
Mettendo insieme tutti i pezzetti di questo puzzle si può ricostruire
la storia e stabilire la durata di determinati eventi.

Quali sono i reperti che si possono trovare
in un sito archeologico?
Segna con una x.

storia
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UN SITO ARCHEOLOGICO

L’origine dell’Universo

Un sito archeologico è un luogo dove sono stati rinvenuti reperti che possono
essere utili allo studioso del passato, lo storico, per ricostruire la storia della Terra,
degli animali, delle piante e degli esseri umani che lì sono vissuti tanti anni fa.
Chi prepara il materiale per lo storico?

Il paleontologo
studia i resti di animali
e di esseri umani.

L’archeologo studia
i resti di oggetti
costruiti dall’uomo.

Il paleobotanico
studia i resti di semi
e piante per scoprire
di che cosa si nutrivano
uomini e animali.

L’antropologo cerca di ricostruire
le abitudini di vita degli uomini
vissuti in quel luogo.

18
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Il geologo studia la struttura
del terreno, le sue caratteristiche
per rilevare i cambiamenti
avvenuti nel tempo.
Il fotografo,
durante i lavori di ricerca,
scatta le foto
per potere ricordare
le varie fasi dei lavori.

COME SI SCAVA UN SITO ARCHEOLOGICO

L’origine dell’Universo

Le tracce del passato non si trovano
in superficie perché, con il passare dei
millenni, sono state ricoperte da strati
di terra, sabbia, sassi.
Individuato un sito archeologico,
si comincia a scavare togliendo il terreno
a strati.
Quando si trovano dei reperti, vengono
esaminati e datati, cioè si cerca di stabilire
a quale epoca appartengono.
Tolto il primo strato di terreno, si passa
al successivo e così via. Man mano che si
scava, si trovano reperti sempre più
antichi. Questo modo di procedere
si chiama scavo stratigrafico.

storia
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I FOSSILI

L’origine dell’Universo

I reperti più antichi che si trovano scavando
sotto la superficie della Terra sono i fossili,
utilissime fonti che aiutano a ricostruire
la storia del nostro pianeta.
I fossili vengono studiati dai paleontologi e,
se sono resti vegetali, dai paleobotanici.
Fossile animale.

Due esempi
di fossile vegetale.

Ma che cosa sono i fossili?
Sono i resti pietrificati di animali e vegetali vissuti milioni di anni fa.
Essi ci danno informazioni sulle forme di vita di una certa epoca,
sulla loro evoluzione, sull’ambiente in cui vivevano.
Possiamo trovare fossili di conchiglie e di pesci in montagna
o nel deserto: milioni di anni fa, infatti, in quei posti c’era il mare.
Nell’immagine qui a lato è rappresentato il fossile
di un trilobite, antichissimo animale marino
con una dura corazza.
I trilobiti sono vissuti circa 530 milioni di anni fa.
Secondo te, a che cosa deve il suo nome
questo animale?

Che cos’è un fossile?
Chi studia i fossili?
Quali informazioni si ricavano dai fossili?

20
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LA FOSSILIZZAZIONE

L’origine dell’Universo

Qualunque essere vivente, vegetale o animale, dopo la morte si decompone.
Nel giro di breve tempo, non resta più nulla della sua struttura. Si dissolvono
prima i tessuti molli e via via tutti gli altri; per ultimo lo scheletro.
In alcuni casi, gli scheletri e i gusci hanno più probabilità di conservarsi e di subire
il processo di trasformazione chiamato fossilizzazione. Come?

Milioni di anni fa due pesci morirono
e si adagiarono sul fondo marino.
Uno si decompose completamente.

L’altro fu ricoperto da strati di detriti
e di fango.

Lentamente, le sostanze che componevano
il corpo del pesce furono sostituite
da sostanze minerali e diventarono roccia.

Le forze che agivano all’interno della Terra
sollevarono il fondo marino e il fossile
venne in superficie.

Fossilizzazione in ambra
Piccoli insetti, vegetali o altro, sono rimasti imprigionati nella resina
che colava dagli alberi, che a poco a poco si è fossilizzata, diventando
ambra. La trasparenza di questa preziosa sostanza permette
di osservare ciò che ha inglobato e che è rimasto intatto.
storia
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laboratorio
I FOSSILI

Occorrente

una conchiglia oppure una foglia,
un osso o un pezzetto di legno
un po’ di argilla
gesso in polvere (scagliola)
acqua
un po’ di olio
un pennello
un cucchiaio
una scodella o altro contenitore

esecuzione

1. Utilizzando il pennello,
ricopri con l’olio
l’oggetto che vuoi
“fossilizzare”.

4. Versa nella scodella
acqua e gesso. Mescola
fino ad ottenere un
impasto piuttosto liquido.

22

2. Colloca l’oggetto
sull’argilla facendo
pressione.

5. Con un cucchiaio, versa
l’impasto nell’impronta
e attendi che si indurisca.

3. Rimuovi l’oggetto
dall’argilla: avrai
l’impronta.

6. Stacca la “forma”
dall’argilla… ed ecco
il tuo “fossile”.

ora so fare

1. Colora in rosso i quadratini delle affermazioni che potrebbero fare parte di un mito
e in verde quelli delle affermazioni che potrebbero appartenere a teorie scientifiche
per spiegare la nascita dell’Universo e del sistema solare.
Il Grande Spirito lanciò pietre sulla Terra e così nacquero le montagne.
Una grande esplosione, il Big Bang, diede inizio all’Universo.
Particelle di polvere cosmica si addensarono e crearono una nebulosa.
Dio creò la Terra in sei giorni.
Il Creatore voleva lasciare il Cielo e così creò la Terra.
Alieni di lontani pianeti portarono la vita sulla Terra.

2. Sistema in ordine cronologico, numerandoli, i seguenti avvenimenti.

L’Universo si espande
e si forma una nebbia
luminosa.

Si formano grandi mari
(Pantalassa) e emergono
le terre (Pangea).

Il Big Bang.

Si forma il Sole e attorno
ad esso si condensano
i pianeti.

Il vapore acqueo forma
enormi nuvole e piove
per moltissimi anni.

La superficie della Terra
si consolida e si forma
la crosta terrestre.

3. Segna con una x le affermazioni corrette.
I fossili:

sono resti di animali e vegetali pietrificati.
servono per ricostruire la storia della Terra.
servono per fare una collezione.
si sono formati pochi anni fa.
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LA NASCITA DELLA VITA SULLA TERRA

L’origine della vita sulla Terra

Gli animali, le piante, gli uomini non sono apparsi sulla Terra improvvisamente,
come per effetto di un colpo di bacchetta magica.
Miliardi di anni fa, nell’acqua, si sono formati organismi piccolissimi,
che sono cresciuti e hanno subìto un lentissimo, ma continuo, cambiamento,
cioè una evoluzione, e si sono differenziati tra loro.

mammiferi

uomo

uccelli

mammiferi
anfibi
rettili
alberi
anfibi

erbe

pesci

organismi
unicellulari
arbusti

24
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alghe

pesci

L’ORIGINE DELLA VITA SULLA TERRA

L’origine della vita sulla Terra

Scavando nei siti dove sono stati trovati dei reperti, geologi e paleontologi
sono riusciti a ricostruire le tappe dell’evoluzione della vita sulla Terra e hanno
diviso questo lunghissimo periodo in cinque ere geologiche: era arcaica,
era primaria o paleozoica, era secondaria o mesozoica, era terziaria o
cenozoica, era quaternaria o neozoica.

Era arcaica (da circa 5 miliardi a 600 milioni di anni fa)

Nell’acqua apparvero i primi esseri viventi. Erano organismi piccolissimi e molto
semplici, animali e vegetali (alghe) formati da una sola cellula.
Per procurarsi cibo, per difendersi, per spostarsi più velocemente, alcuni di questi
organismi si unirono, formando organismi pluricellulari e più complessi.
In questo modo si differenziarono tra di loro.
Ci furono poi organismi “speciali”, che iniziarono a produrre ossigeno
che dall’acqua passò all’aria. Cominciò a formarsi l’atmosfera, che avrebbe poi
permesso la vita sulla terraferma.
Evoluzione
È il lento, ma continuo cambiamento degli esseri viventi. Deriva
dalla necessità e capacità di adattarsi a vivere in un ambiente.
I microrganismi sono stati i primi a “mettere in atto” questa tecnica
di sopravvivenza.
Gli animali e poi l’uomo, nel corso dei millenni, hanno sviluppato
le parti del corpo che meglio permettevano loro di sopravvivere,
di procurarsi cibo, di difendersi e di adattarsi alle variazioni del clima
e dell’ambiente in cui vivevano.
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Era primaria o paleozoica (da 600 a 250 milioni di anni fa)
L’origine della vita sulla Terra

Nel mare la vita si evolse e apparvero
gli invertebrati: spugne, meduse, ricci.
In questo periodo ci fu una grande
diffusione di trilobiti, animali che
vivevano sul fondo del mare e avevano
una dura corazza che, in molti casi,
si è poi fossilizzata (vedi p. 20).
Moltissimi anni dopo apparvero i primi
vertebrati: i pesci. Alcuni erano corazzati,
avevano dimensioni enormi (potevano
raggiungere anche i 9 metri di lunghezza)
e bocche grandi e dentate.
In questo periodo le prime piante
invasero le terre emerse formando
vastissime foreste di felci e di alberi alti
anche 10 metri.
Aumentò la quantità di ossigeno, perché le piante lo producevano.
Alcuni animali iniziarono a uscire dall’acqua: erano gli anfibi, creature in grado
di vivere sia in acqua sia sulla terra. Alcuni di questi animali si trasformarono
nei primi rettili, che deposero le loro uova, protette dal guscio, fuori dall’acqua.

Era secondaria o mesozoica

(da 250 a 70 milioni di anni fa)
Fu un’era di grandi trasformazioni:
si diffusero sulla Terra nuove piante
con conseguente ulteriore aumento
di ossigeno nell’aria.
Gli anfibi si adattarono alla vita
in superficie e la lenta evoluzione
aumentò le specie di rettili.
Questa fu fondamentalmente l’età dei
grandi dinosauri, perché le specie
di questi animali aumentarono
notevolmente.
Fecero tuttavia la loro apparizione anche
i piccoli mammiferi.
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I DINOSAURI

L’origine della vita sulla Terra

I rettili furono i primi vertebrati che si abituarono alla vita sulla terraferma.
Tra questi rettili primitivi i più “famosi” furono senza dubbio i dinosauri,
che si diffusero su tutta la Terra: sono stati infatti ritrovati loro resti anche
in Antartide.
Le loro dimensioni variavano moltissimo: potevano essere grandi come case
o piccoli come topi.
Alcuni vivevano in acqua, altri volavano, molti vivevano sulla terraferma.
Alcuni, poi, erano erbivori, come lo stegosauro, l’iguanodonte, l’anchilosauro,
il triceratopo, il brontosauro; altri erano carnivori, come il tirannosauro
e l’allosauro.
I dinosauri deponevano le uova, all’interno
delle quali, protetti dal guscio robusto,
crescevano i piccoli.
Brontosauro

Allosauro
Iguanodonte

Stegosauro

Tirannosauro

Triceratopo

Anchilosauro

I resti più antichi di dinosauro
sono stati ritrovati in Argentina:
appartengono a un dinosauro vissuto
225 milioni di anni fa.
storia
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L’ESTINZIONE DEI DINOSAURI

L’origine della vita sulla Terra

Ma come mai oggi non vediamo più i discendenti dei dinosauri?
Circa 65 milioni di anni fa questi affascinanti animali scomparvero.
Sulle cause di questa scomparsa
si sono fatte alcune ipotesi.
Secondo una di queste, poiché
in quel periodo la Pangea cominciava
a dividersi in due grandi continenti,
il clima mutò notevolmente; diminuì quindi
la presenza di foreste e i dinosauri,
che per la maggior parte erano erbivori,
faticarono a trovare cibo e quindi
morirono. Ne derivò che anche i dinosauri
carnivori, dato il minor numero di prede,
pian piano si estinsero.
Un’altra ipotesi attribuisce il mutamento di clima alla caduta sulla Terra
di un gigantesco meteorite, che causò grandi trasformazioni alterando
l’equilibrio climatico.

Segna V (VERO) o F (FALSO).
I dinosauri erano rettili.
I dinosauri erano tutti carnivori.
I dinosauri si estinsero perché sterminati dall’uomo primitivo.
La causa dell’estinzione dei dinosauri non è certa.
Un’ipotesi sostiene che i dinosauri si estinsero a causa
del mutamento di clima provocato dalla caduta di un meteorite.
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LE ERE PIÙ RECENTI

L’origine della vita sulla Terra

Era terziaria o cenozoica

(da 70 milioni a 2 milioni di anni fa)
Fu l’era dell’estinzione dei dinosauri.
I piccoli mammiferi presero il sopravvento,
riuscirono ad adattarsi alle nuove condizioni
climatiche e a distribuirsi su tutta la superficie
della Terra.
Cominciarono ad assomigliare sempre più
agli animali attuali; comparvero i cavalli,
gli orsi, i cani, gli animali della savana.
Nel cielo si fecero più numerosi gli uccelli,
che adattarono il loro corpo al volo, riuscendo
a coprire, volando, distanze sempre maggiori.
Ma gli animali destinati all’evoluzione più
portentosa furono le scimmie.
Tra queste, quelle che nella loro lunga
evoluzione diventarono esseri umani furono
le scimmie antropomorfe, cioè simili all’uomo.

Era quaternaria o neozoica

(da circa 2 milioni di anni fa)
È la nostra era. È iniziata con la comparsa
dei mammiferi coperti di pelo.
Tra la fine dell’era precedente e questa
vi furono grandi periodi di freddo intenso:
le glaciazioni.
Gli esseri viventi dovettero “attrezzarsi”
per poter resistere al clima rigido.
Un ottimo sistema fu quello di “dotarsi”
di folte pellicce e di grasso
che si accumulava sotto la pelle.
Anche i primi uomini approfittarono
della situazione: poichè i mari erano
ghiacciati, si potevano “attraversare”
e fu così che i nostri antenati si spostarono
e si insediarono quasi ovunque.
storia
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organizzo gli apprendimenti
Collega prima i periodi storici all’era corrispondente, poi i viventi all’era
della loro comparsa sulla Terra.

da 5 miliardi
a 600 milioni
di anni fa

ERA ARCAICA
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da 250 milioni
a 70 milioni
di anni fa

ERA PALEOZOICA

ERA MESOZOICA

da 600 milioni
a 250 milioni
di anni fa

da 2 milioni
di anni fa

da 70 milioni
a 2 milioni
di anni fa

ERA CENOZOICA

ERA NEOZOICA

31

ora so fare

1. Metti in ordine cronologico le ere.
era paleozoica

era arcaica

1. ..........................................
2. ..........................................

era cenozoica

era mesozoica

3. ..........................................
4. ..........................................

era neozoica

5. ..........................................

2. Completa segnando con una x.

L’estinzione è:

L’evoluzione è:
un lento mutamento per adattarsi
a un ambiente.

la scomparsa di parti del corpo
non necessarie.

un cambiamento improvviso
per adattarsi al clima.

la scomparsa dalla Terra di specie
animali e vegetali.

3. Completa.

4. Segna con una x solo le affermazioni

L’era in cui comparve l’atmosfera
e in cui si formarono i primi organismi
monocellulari è
................................................................

L’era delle glaciazioni è
................................................................

L’era dei dinosauri è
................................................................

L’era in cui la Pangea si cominciò a
dividere e in cui si diffusero i mammiferi
e le scimmie antropomorfe è
................................................................

L’era in cui comparve l’uomo è
................................................................

L’era in cui comparvero pesci e anfibi
è .............................................................

corrette.
I primi esseri viventi comparsi
sulla Terra furono i vertebrati.
Le piante sono gli ultimi esseri
viventi comparsi sulla Terra.
Le piante comparvero sulla Terra
prima dei mammiferi.
I dinosauri erano tutti erbivori.
Esistevano anche dinosauri
di piccole dimensioni.
La glaciazione è un periodo
di freddo intenso.
I primi esseri viventi apparvero
nell’acqua.

5. Metti in ordine cronologico la comparsa sulla Terra delle diverse specie animali.
uomo

pesci

rettili

1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
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mammiferi

invertebrati

4. ..........................................
5. ..........................................

uccelli

anfibi

6. ..........................................
7. ..........................................

LA STORIA
DELL’UOMO

La storia dell’uomo

Come fa un detective a trovare il colpevole?
Studia gli indizi, segue le tracce.
Così hanno fatto i paleoantropologi
per ricostruire la storia dell’uomo
e raccontarla a noi.

Pitture rupestri.

Ossa di animali.

Cranio
di ominide.

Punte di freccia in se
lce.

Impronte di Laet
oli ritrovate
in Tanzania.

Un calderone
o)
(contenitore per il cib
o.
del periodo Neolitic
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LE SCIMMIE ANTROPOMORFE

La storia dell’uomo

Più di 14 milioni di anni fa, nelle foreste
africane, vivevano le scimmie antropomorfe,
cioè simili all’uomo (da antropos = uomo
e morphe = forma).
Vivevano preferibilmente sugli alberi per sfuggire
ai predatori; si nutrivano di frutti, bacche
e piccoli insetti. Queste scimmie sono
considerate le antenate dell’uomo, perché
per prime hanno imparato a camminare i
n posizione eretta. Come è stato possibile?
Circa 10 milioni di anni fa ci fu un cambiamento
di clima: scomparvero le foreste lasciando
il posto alla savana, una distesa di erbe alte
e alberi radi.
In questo nuovo ambiente le scimmie furono
costrette ad abbandonare gli alberi e a muoversi
allo scoperto per cercare il cibo, attraversando
grandi spazi. Dovevano camminare a lungo tra
l’erba alta che impediva loro la visuale, così,
un po’ alla volta, cominciarono a sollevarsi
sulle zampe posteriori.
La nuova posizione portò grandi vantaggi.
Con le mani libere, infatti:
• si potevano raccogliere frutti e bacche
facilmente e in maggiore quantità;
• si potevano afferrare pietre e bastoni per utilizzarli secondo le necessità.
Queste scimmie sono chiamate dagli studiosi ominidi e i loro resti fossili sono
stati ritrovati in Africa: per questo essi sono conosciuti come australopitechi,
ovvero “scimmie del sud”.

Dove vivevano le scimmie
antropomorfe?
Perché hanno cominciato a muoversi
sulla terra?
Quali vantaggi ha portato
la posizione eretta?
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Le prime impronte
A Laetoli, in Tanzania, sono state
ritrovate impronte di 3 ominidi,
che camminavano su due gambe.
Risalgono a 3,7 milioni di anni fa,
sono le più antiche. Da quelle
orme comincia il lungo “cammino”
dell’uomo.

LUCY, UNA VERA STAR!

La storia dell’uomo

Nel 1974, in Etiopia, gli antropologi Johanson e
Gray scoprirono uno scheletro di ominide quasi
completo. Lo chiamarono Lucy, dal titolo di una
canzone che ascoltavano spesso alla radio durante
i lavori di ricerca.
Gli studi effettuati sullo scheletro hanno portato
a queste conclusioni:
• Lucy è vissuta circa 3 milioni e 400 mila anni fa;
• era alta un metro e 20 centimetri circa e pesava
25-30 chili;
• si nutriva soprattutto di frutti, bacche, radici,
uova, piccoli pesci, resti di animali morti;
• camminava eretta, ma era anche un’ottima
arrampicatrice;
• aveva un cervello molto piccolo e un volto
scimmiesco;
• al momento della sua morte aveva circa 20 anni.
Secondo gli studiosi, la posizione eretta e l’uso
delle mani favorirono lo sviluppo del cervello
e quindi dell’intelligenza umana, portando
l’uomo, nel tempo, a costruire oggetti sempre
più elaborati, a sviluppare il linguaggio per
comunicare…
Il lento percorso di trasformazione dell’uomo
si chiama evoluzione ed è avvenuto in quasi
4 milioni di anni.

Il pollice opponibile

Completa.
Lucy era una femmina di circa .............................
anni. Camminava in posizione .............................,
ma sapeva anche ............................... sugli alberi.
Era alta ......................... e pesava ..........................
Si nutriva di .............................................................
..................................................................................
..................................................................................

La caratteristica più interessante
degli ominidi era la mano con
il pollice opponibile. Il pollice era
praticamente opposto alle altre
dita e permetteva una presa più
forte, ma anche più precisa,
rendendo possibili movimenti
che richiedevano una certa abilità.
storia
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LA SAVANA

rdisciplinare
Percorso inte

geografia

Dove sono le savane

La zona delle savane
è situata tra le foreste
equatoriali e i deserti.
Le savane più estese
si trovano in Africa,
ma ve ne sono anche
in Sud America,
in Asia e in Australia.

ed. alla
cittadinanza

Chi abita oggi nella savana
Oggi la savana è popolata da tribù di uomini che si
dedicano soprattutto alla pastorizia e alla raccolta dei frutti.
Tra le più famose tribù che abitano la savana africana ci
sono i Masai, popolo di pastori, che si coprono con un telo
a quadretti rosso e nero o tutto rosso; le donne portano
al collo grandi collane di perline colorate.
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Altre tribù, come i Samburu, i Turcana,
i Rendile, sono nomadi: seguono quindi
il bestiame alla ricerca di pascoli. Per queste
tribù, gli animali allevati sono il bene più
prezioso, tanto che la poca acqua disponibile
è riservata prima di tutto a loro.

L’HOMO HABILIS

La storia dell’uomo

Circa 2 milioni e mezzo di anni fa comparve un “personaggio”
al quale, per primo, potè essere dato il nome di “homo”,
cioè uomo.
Era molto più evoluto dell’australopiteco e aveva il cervello
più sviluppato.
Camminava stabilmente su due gambe.
Accanto ai suoi resti sono stati ritrovati rozzi strumenti
di pietra scheggiata: da qui la deduzione che fosse abile
a lavorare la pietra.

Come viveva l’Homo habils?

Viveva in piccoli gruppi e aveva la sua dimora sugli alberi,
dai quali scendeva durante il giorno per procurarsi il cibo.
Alcuni individui, tra cui i piccoli, raccoglievano bacche; altri,
aiutandosi con bastoni, cercavano radici commestibili.
I maschi adulti andavano in cerca di carcasse di animali
morti. Per spolpare le prede abbandonate da altri animali
predatori, l’Homo habilis usava primitivi strumenti di pietra,
i choppers, ovvero sassi o ciottoli scheggiati in modo
rudimentale e resi più taglienti.
L’Homo habilis era in grado di emettere suoni articolati,
non ancora un vero linguaggio, ma un “vocìo”, con il quale
comunicava.

storia
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La storia dell’uomo

L’HOMO ERECTUS

Un milione e mezzo di anni fa circa fece la sua comparsa sulla
terra una nuova specie: l’Homo erectus (“che sta diritto”).
Era più alto del suo antenato e aveva un cranio più grande,
in grado di contenere un cervello più grosso e sviluppato.
Egli riuscì a scheggiare le pietre rendendole taglienti
da tutti e due i lati e utilizzandole come raschiatoi,
coltelli e asce.
Viveva in caverne, cacciava in gruppo per procurarsi il cibo
e utilizzava il fuoco, che imparò a tenere acceso e poi
ad accenderlo egli stesso, battendo tra loro due pietre
o strofinando due bastoncini. Grazie all’uso del fuoco, potè
spostarsi in ambienti anche più freddi ed esplorare nuovi
territori spingendosi dall’Africa in Asia e in Europa, dove
sono stati trovati suoi resti.

Amigdala,
così chiamata
per la sua forma
che ricorda una mandorla.

Gli spostamenti dell’Homo erectus.

Collega ogni abilità all’Homo corrispondente.
Accende il fuoco.
Scheggia le pietre a forma di choppers.
Scheggia le pietre a forma di amigdala.
Si sposta verso Europa ed Asia.
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Homo abilis
Homo erectus

L’HOMO SAPIENS E L’UOMO DI NEANDERTHAL

La storia dell’uomo

Chi ha dato una svolta fondamentale nell’evoluzione dell’uomo
è stato l’Homo sapiens (che sa). Era molto
“moderno”, alto circa 160 centimetri e con un cervello
molto sviluppato. Era nomade, quindi si spostava
per cacciare gli animali e per raccogliere i frutti.
Il Sapiens più diffuso in Europa fu l’uomo di Neanderthal.

Identikit dell’uomo di Neanderthal

L’uomo di Neanderthal era di corporatura robusta
e tozza, con muscoli potenti. Le mani erano forti,
dotate di grandi polpastrelli. Anche i denti erano
molto resistenti e venivano utilizzati non solo
per strappare pezzi di carne, ma anche per tenere fermi
e tesi gli oggetti durante la lavorazione e per conciare
le pelli di animali, masticandole.

Come viveva?

L’uomo di Neanderthal visse in un periodo
di glaciazione, per cui dovette dedicarsi alla caccia,
visto che il clima molto rigido aveva reso
la vegetazione molto scarsa.
Si riparava all’interno di caverne, ma era anche
in grado di costruire capanne con tronchi, frasche,
ossa e pelli di animali. Utilizzava le pelli delle prede
per coprirsi, pietre e ossa per costruire strumenti.
Viveva in gruppo, aveva probabilmente un linguaggio
e poteva comunicare.
In molti casi seppelliva i morti.

Neanderthal è il nome di una valle situata
in Germania dove, all’interno di alcune piccole
grotte, sono state ritrovate ossa di uomini primitivi.
Dopo attenti studi si è capito che queste ossa erano
appartenute a una forma di uomo più evoluta
dell’Homo erectus.
storia
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L’HOMO SAPIENS SAPIENS:
L’UOMO MODERNO

La storia dell’uomo

Circa 35000 anni fa arrivò dall’Africa l’ultimo anello
della catena dell’evoluzione umana: l’Homo
sapiens sapiens.
Il clima freddo che c’era in Europa stava
scomparendo e questo favorì la migrazione
dell’Homo sapiens sapiens verso il nostro continente.
In poco tempo, egli prese il posto dell’uomo
di Neanderthal, che si estinse. L’Homo sapiens
sapiens si diffuse anche in America e in Australia:
praticamente popolò tutta la Terra.
I primi resti di Homo sapiens sapiens sono quelli
ritrovati nel villaggio di Cro-Magnon in Francia.
L’uomo era ormai simile a noi. Si adattò
a vivere in tutte le zone della Terra e anche
per questo le sue caratteristiche fisiche
cominciarono a differenziarsi, per rendere
il corpo più adatto al luogo in cui
si insediava.
Nacquero le varietà di colore dei capelli,
della pelle, della struttura ossea.
Ma tutti si assomigliavano per lo sviluppo
del cervello.
L’uomo moderno sapeva ormai lavorare
i materiali, produrre opere creative,
esprimersi attraverso un linguaggio
sufficientemente complesso, ma soprattutto
coltivare la terra e allevare animali.
Chi per primo ha prodotto rudimentali
strumenti di pietra?
Che cosa sono i choppers?
Chi ha iniziato ad accendere il fuoco?
Chi ha cominciato ad utilizzare le pelli
di animali per coprirsi e costruire capanne?
Chi ha iniziato a coltivare la terra
e ad allevare animali?
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Reperti rinvenuti nel villaggio
di Cro-Magnon.

L’EVOLUZIONE DELL’UOMO PREISTORICO

La storia dell’uomo

Osserva lo schema che rappresenta l’evoluzione dell’uomo preistorico nel tempo
e completalo inserendo i nomi al posto giusto.
Homo sapiens Homo abilis Australopiteco
Homo erectus Homo sapiens sapiens

4 milioni
di anni fa

2,5 milioni
di anni fa

1,5 milioni
di anni fa

250 mila
anni fa

35 mila
anni fa

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
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La storia dell’uomo

IL PALEOLITICO

Il Paleolitico è il periodo più antico della storia
dell’uomo. Iniziò circa 2,6 milioni di anni fa
con la diffusione dell’Homo abilis, che acquisì
la capacità di fabbricarsi semplici strumenti
scheggiando le pietre.
In questo periodo gli uomini impararono a vivere
in gruppo, perché si sentivano più sicuri. Erano nomadi,
cioè si spostavano continuamente alla ricerca del cibo.

Gli uomini si dedicavano
alla caccia e alla pesca.

Scheggiavano la pietra
e costruivano utensili.
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Paleolitico significa “periodo
della pietra antica”. Deriva
dal greco paleos (antico)
e litos (pietra).

La storia dell’uomo

PREISTORIA

STORIA

PALEOLITICO
5 milioni
di anni fa

2,5 milioni
di anni fa

10 mila
anni fa

5 mila
anni fa

Dipingevano e incidevano
le pareti delle caverne.
Vivevano nelle caverne
oppure in capanne
costruite con pali di legno
e pelli di animali.
Impararono ad usare
il fuoco, poi ad accenderlo.

Le donne raschiavano
le pelli degli animali uccisi
e preparavano abiti
per difendersi dal freddo.

Le donne e i bambini
raccoglievano erbe,
frutti e bacche.
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LA VITA NEL PALEOLITICO

La storia dell’uomo

La casa

Il riparo è uno dei bisogni
primari degli animali e,
quindi, lo fu anche
per i primi uomini.
I primi rifugi furono
gli alberi, poi le caverne,
dove era più facile
difendersi dagli attacchi
dei predatori e ripararsi
dalle intemperie.
Quando i primi uomini
cominciarono a muoversi
in cerca di cibo impararono
anche a costruirsi capanne
con frasche e foglie e poi delle tende, utilizzando tronchi,
ossa e pelli di animali.
Essendo nomadi, non costruirono dimore stabili.

Il cibo

Gli uomini del Paleolitico si cibavano
di quello che la natura offriva;
erano raccoglitori e andavano
alla ricerca di frutti, bacche, tuberi,
radici e uova.
Quando fu in grado di fabbricare
le prime semplici armi, l’uomo
divenne cacciatore, cacciando
piccole prede.
In seguito imparò a tendere
trappole e soprattutto capì
l’importanza di lavorare
in gruppo; ciò gli permise
di cacciare orsi, bisonti e persino
mammut.
Ben presto anche la pesca divenne
un modo per procurarsiil cibo.
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Utensili per la caccia
Il primo metodo di caccia dell’uomo primitivo
fu quello di lanciare sassi contro le prede.
Ben presto si accorse che se i sassi erano
acuminati e taglienti era più facile ferire
un animale. Provò così a scheggiare le pietre
per fare punte taglienti e penetranti da legare
alla cima di lunghi bastoni che consentivano
di colpire a distanza.
Nacquero così le prime asce e le prime lance.
Le schegge di selce e di ossidiana servivano
anche come coltelli e raschiatoi per rendere
più morbida la pelle degli animali utilizzata
per fare tende e vestiti.
Un grosso passo avanti l’uomo lo fece quando
riuscì a produrre ami da pesca utilizzando
le ossa degli animali.

La storia dell’uomo

Selce: roccia durissima formata
dall’accumulo di sedimenti,
chiamata anche pietra focaia.
Ossidiana: roccia vulcanica
formatasi in seguito alle eruzioni.
È vetrosa, lucida e tagliente,
perciò è detta anche vetro
vulcanico.

Selce.

Ossidiana.

Un’ascia primitiva.

Che cos’è il Paleolitico?
Come è stata modificata
dall’uomo la propria
abitazione nel Paleolitico?
Durante il Paleolitico l’uomo
come si procurava il cibo?
Con quali strumenti cacciava?
storia
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La scoperta del fuoco
La storia dell’uomo

L’uomo del paleolitico conosceva il fuoco
perché vedeva alberi e cespugli incendiati
dai fulmini e, inizialmente, ne aveva paura.
In seguito, però, imparò a prendere i tizzoni,
a portarli nella sua caverna e a mantenere
il fuoco acceso.
Aveva infatti capito quanto fosse importante
per la sua esistenza.
Un grande passo avanti fu compiuto dall’uomo
quando imparò ad accendere il fuoco
sfregando due pietre o due legnetti fra loro.

La capacità di accendere il fuoco
ha rappresentato una conquista molto
importante perché ha consentito di:
• tenere lontani gli animali feroci;
• cucinare la carne e renderla più
digeribile e saporita;
• scaldare il luogo in cui si abitava;
• spaventare gli animali per farli cadere
nelle trappole;
• stare insieme intorno al fuoco
raccontando i fatti accaduti, migliorando
quindi la capacità di articolare i suoni
e strutturare una forma di linguaggio.

Cancella le affermazioni sbagliate.
L’uomo del Paleolitico:
ha sempre saputo accendere il fuoco.
utilizzava il fuoco per tenere lontane le belve.
utilizzava il fuoco per cucinare.
non ha mai saputo accendere il fuoco.
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La pietra focaia per accendere
il fuoco è stata utilizzata
fino al 1820, anno in cui
furono inventati i fiammiferi.

L’uomo impara ad esprimersi

La storia dell’uomo

Vivendo in gruppo, l’uomo avvertì
la necessità di comunicare:
per organizzare battute di caccia,
trasferimenti, semplici regole
di convivenza.
Così si sviluppò il linguaggio e,
con esso, una capacità di pensiero
più evoluta.
Quando poi il linguaggio divenne
più articolato, fu possibile anche
raccontare avventure, situazioni
di pericolo, gioie, emozioni e paure.
Probabilmente, anche la danza e il canto
furono utilizzati per manifestare sentimenti, paure o riti.

Le prime forme di arte

L’uomo iniziò a rappresentare oggetti,
animali e situazioni sulle pareti delle
caverne in cui trovava rifugio.
Sono stati rinvenuti infatti numerosi
resti di pitture rupestri e graffiti che,
per lo più, rappresentano situazioni
di caccia.
Gli antropologi pensano che questi
dipinti servissero per rappresentare
le azioni di vita quotidiana, ma
avessero anche un valore
magico perché avrebbero
favorito una caccia
abbondante.
Lavorando la pietra l’uomo
produsse statuette a forma
di donna che raffiguravano
le divinità della fertilità.
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La vita all’interno del gruppo
La storia dell’uomo

Man mano che l’uomo si evolveva nell’aspetto fisico e nel cervello, si evolveva
anche la sua capacità di vivere con gli altri e di rapportarsi con loro.
I primi gruppi furono i clan, cioè le famiglie legate da parentela.
Per affrontare difficoltà sempre maggiori, come ad esempio le migrazioni
verso nuove terre di caccia, più clan cominciarono a unirsi e si formarono le tribù.
L’uomo imparava a “volere bene”; nasceva in lui il desiderio di stringere legami,
di creare un gruppo non solo per essere più forti, ma anche per il solo desiderio
di stare con gli altri.
I reperti ritrovati ci indicano che, con il passare del tempo, nei nostri antenati
si rafforzò sempre più la vita di gruppo, in cui ognuno aveva un suo compito.
Gli uomini si dedicavano alla caccia e le prede venivano divise tra tutti; la stessa
cosa succedeva per i frutti, raccolti dalle donne.

Seppellire i morti

Con il rafforzarsi dei legami affettivi, cambiò anche
l’atteggiamento nei confronti dei defunti.
All’inizio la persona morta veniva abbandonata
e diventava facile cibo per i predatori.
Le prime sepolture risalgono indicativamente
all’Homo sapiens.
Molto spesso i corpi venivano sepolti in posizione fetale, come sta il bambino
nella pancia della mamma. A volte sono stati ritrovati degli oggetti accanto
alle ossa e, in alcuni casi, addirittura resti di fiori.
Non possiamo avere la certezza che l’Homo sapiens credesse in una vita
ultraterrena, ma i reperti testimoniano sicuramente il desiderio
di non abbandonare i corpi dei defunti alle intemperie e ai predatori.
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Imparo a studiare

I CACCIATORI

200 mila anni fa l’Homo sapiens, “l’uomo che sa”,
aggiunse l’Europa. Trovò un clima freddo - era
il tempo delle glaciazioni - ma riuscì ad adattarsi
e a sopravvivere grazie alla sua intelligenza e alla
sua organizzazione.
Poiché a causa del freddo gli alimenti di tipo
vegetale erano scarsi, l’Homo sapiens diventò
cacciatore.
Viveva ai margini della zona glaciale, là dove
le grandi mandrie di renne cercavano il cibo.
Durante la bella stagione era nomade, cioè
si spostava seguendo le renne che cercavano
nuovi pascoli, non tanto vicino da farle
scappare e non tanto lontano da perderle
di vista.
Durante la brutta stagione, invece, si riparava
nelle grotte, coprendosi con le pelli degli animali e scaldandosi con il fuoco.
L’Homo sapiens, per uccidere animali di grosse dimensioni come i mammut,
cacciava in gruppi, perché aveva capito che insieme la caccia poteva dare
maggiori risultati. Per cacciare il mammut, usava una particolare tecnica: cercava
di spingere l’animale in una grossa buca preparata in precedenza o giù da un precipizio,
spaventandolo con il fuoco.
Nel testo sono evidenziate le parole-chiave, ovvero quelle parole
che servono a indicare le informazioni principali.
Quando leggi un testo che devi studiare, sottolinea sempre
le frasi principali e, per ciascuna di esse, individua le parole-chiave.

1. Partendo dalle parole-chiave cerca nel testo le informazione ad esse relative.
Segui l’esempio. Poi verbalizza quanto hai scritto.
Homo sapiens
Che cosa fece? ..........................................................................................................................
Quando? .....................................................................................................................................
Che clima trovò? ........................................................................................................................
Cacciatore
Perché? .......................................................................................................................................
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ZI

GLI ATTREZ

rdisciplinare
Percorso inte

tecnologia

I materiali

Il legno era un materiale facile da lavorare: un ramo lungo
permetteva di raggiungere frutti situati in alto; appuntito
serviva per scavare alla ricerca di insetti e radici
o percuotere e impaurire.
I sassi così come si trovavano in natura erano utili
per scacciare predatori o colpire piccoli animali.
Un osso si poteva trasformare in una mazza; una fila di denti
in una sega; un corno in un pugnale.
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Gli attrezzi dei nostri antenati

Le scimmie antropomorfe e gli ominidi usavano
molto probabilmente “strumenti naturali” .
L’Homo habilis fabbricò i choppers, ciottoli
resi affilati su una o due facce con pochi colpi.
L’Homo erectus perfezionò questi strumenti,
creando l’amigdala, strumento più sottile,
lavorato su entrambe le facce.
L’Homo sapiens lavorò la pietra ottenendo punte
di lancia, raschiatoi, piccole seghe e fabbricò
le zagaglie, bastoni resi sottili e acuminati,
duri e resistenti perché scaldati sul fuoco.
L’Homo sapiens sapiens nel Neolitico costruì
telai di legno, vasi d’argilla, aratri con le punte
di legno prima e di metallo poi.
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ed. alla
cittadinanza

Chi usa oggi strumenti primitivi?

I Boscimani, che abitano nel deserto del Kalahari nell’Africa meridionale,
e gli Aborigeni australiani ancora oggi usano rami appuntiti per scavare
la terra e trovare alcuni alimenti che costituiscono la base della loro
dieta: tuberi, radici, insetti, piccoli mammiferi.
In Nuova Guinea ci sono ancora popolazioni che scuoiano animali,
tagliano tuberi e cordame vegetale utilizzando rudimentali raschiatoi
e coltelli fatti con sottili pietre rese taglienti ai bordi.

scienze

Zampe, mani e cervello speciali

Gli scimpanzé sono in grado di usare le pietre per spaccare frutti dal guscio duro,
come le noci, o di intrecciare rami per costruirsi un giaciglio.
Come mai non hanno imparato a costruire strumenti più complessi?
È una questione di zampe, di mani e di cervello! Camminare su due “zampe”
ha permesso infatti agli ominidi di avere le mani libere, di toccare, manipolare,
cioè trasmettere più informazioni al cervello.
La posizione eretta ha permesso alla colonna vertebrale di sopportare un peso
maggiore e, quindi, al cranio di ingrandirsi per contenere un cervello più “pesante”.
Con una colonna vertebrale posta in orizzontale, un peso maggiore posto
a un’estremità rischierebbe di spezzarla.
E le mani? Il pollice opponibile ha permesso di afferrare e affinare i movimenti.
storia
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La storia dell’uomo

IL NEOLITICO

Il Neolitico è il periodo della storia in cui
l’uomo iniziò a produrre utensili e oggetti
sempre più raffinati, imparando a levigare
la pietra. Iniziò circa 12 mila anni fa
e terminò con l’invenzione della scrittura.
In questo periodo l’uomo divenne
sedentario, ovvero prese a vivere in villaggi
stabili, diventando agricoltore e allevatore.

Neolitico significa “periodo della pietra
nuova”. Deriva dal greco neos (nuovo)
e litos (pietra).

Le terre intorno al villaggio erano
coltivate a cereali: orzo, grano…

I primi villaggi furono
costruiti vicino ai fiumi.

Nelle zone paludose vivevano in palafitte,
abitazioni di legno costruite su pali
infissi sul fondo dei laghi.
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PREISTORIA

STORIA

PALEOLITICO

5 milioni
di anni fa

2,5 milioni
di anni fa

NEOLITICO

10 mila anni fa
fine delle
glaciazioni

5 mila
anni fa

Le abitazioni erano costruite
con mattoni di argilla,
paglia e fango.

Gli uomini
allevavano capre,
pecore, maiali, asini.

L’uomo imparò
a lavorare i metalli
per ottenere utensili
sempre più resistenti
e armi.

Alcuni si specializzarono
nella lavorazione
della terracotta
per ottenere vasi, ciotole,
contenitori che venivano
poi cotti nei forni.

Le donne impararono a filare
e a tessere per confezionare
vestiti, tappeti…
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La storia dell’uomo

LA VITA NEL NEOLITICO

All’inizio di questo periodo, circa 10000 anni fa,
sulla Terra vi furono altri cambiamenti
climatici che mutarono le abitudini
dell’uomo.
Finì il periodo delle glaciazioni
e il clima si fece più mite. In Europa
si estesero i boschi al posto delle
grandi praterie e grossi animali,
come il mammut e il rinoceronte
lanoso, si estinsero.
Specie di vassoio di creta seccata al sole
utilizzato per “pulire” il grano passando i chicchi
avanti e indietro (Iraq Museum, Bagdad).

La caccia

Con il diffondersi delle foreste divenne
più difficile braccare le prede
che si nascondevano tra la boscaglia.
Per questo l’uomo dovette fabbricare
armi più raffinate. Nacquero in questo
periodo l’arco e le frecce, che erano
maneggevoli e potevano essere
trasportati con facilità.
Anche il modo di pescare mutò, grazie
all’uso di ami, arpioni e fiocine.
Per muoversi su laghi e fiumi cominciarono
ad essere costruite le prime piroghe,
formate da tronchi d’albero scavati.

Che cosa significa Neolitico?
Perché questo periodo è chiamato
così?
Quali armi impara a costruire l’uomo
durante il Neolitico?
Perché ha necessità di nuovi tipi
di armi?
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L’uomo addomestica gli animali

La storia dell’uomo

In questo periodo l’uomo imparò a conoscere
meglio gli animali e cominciò ad addomesticare
buoi, pecore, capre, asini e cavalli.
Importante fu l’addomesticamento del cane,
che poteva proteggere abitazioni e recinti
e che seguiva e aiutava il suo padrone
nella caccia.
Con l’allevamento l’uomo aveva sempre
a disposizione carne e latte; imparò poi
a preparare anche burro e formaggio
e ad avere quindi una dieta più ricca.

L’agricoltura

Le donne, alle quali spettava il compito
della raccolta dei frutti spontanei,
impararono a selezionare le piante,
a conservare i frutti di alcune piante
particolari che resistevano più a lungo
e che potevano quindi essere usati
nei periodi in cui la caccia non era
particolarmente favorevole. Queste piante
erano l’orzo e il grano selvatico.
Quando si accorsero che i semi potevano
essere interrati e che da essi nascevano
tutti gli anni nuove piantine, impararono
a seminarli.
Nacque così l’agricoltura: si crearono
culture di cereali, legumi, olivi e viti.

Nel Neolitico cominciano a differenziarsi
le coltivazioni: in Europa si coltivarono
frumento e cereali, in Asia riso,
in Africa sorgo e in America mais.

Quale nuovo alimento entra nella dieta
dell’uomo del Neolitico con l’allevamento
del bestiame?
Perché l’uomo del Neolitico poté
introdurre nella sua dieta una maggiore
quantità di vegetali?
storia
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La tessitura

La storia dell’uomo

Con l’allevamento del bestiame, l’uomo
si accorse che alcuni animali non davano
soltanto carne, latte e pelli, ma il loro pelo
poteva essere ridotto a un filo avvolgendolo
più volte attorno a un fuso.

Il fuso è uno strumento di legno
per avvolgere il filo su se stesso.
Ad esso era legato un peso per farlo
ruotare in modo regolare.

L’uomo costruì i primi semplici telai
per tessere i filati che si ottenevano
dal pelo di pecore e capre, ma anche
da alcune fibre vegetali come il lino o il cotone,
le cui piante aveva imparato a coltivare.
Con l’uso dei telai l’uomo ebbe a disposizione
tessuti adatti per fare indumenti.

La ceramica

Già nel Paleolitico gli uomini si erano
accorti che l’argilla, a contatto
con il fuoco, si induriva.
È solo nel Neolitico, però, che essi
impararono a mescolare l’argilla
con altri materiali, come paglia,
pietruzze e conchiglie, perché
non si rompesse durante la cottura.
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L’argilla veniva impastata con l’acqua, poi lavorata
per ottenere dei rotoli che erano sovrapposti fino
all’altezza voluta. Le pareti del manufatto venivano
lisciate con le mani. Infine l’oggetto era fatto
essiccare al sole o nei forni.
Una volta affinata questa tecnica, l’uomo
cominciò a produrre vasi e contenitori
per conservare l’acqua e i cibi, utilizzando
il tornio, cioè una ruota girevole che rendeva
più agevole il lavoro.

La nascita dei villaggi

La storia dell’uomo

L’allevamento del bestiame e l’agricoltura
erano attività che consentivano di avere
cibo senza doversi spostare per andare
a cercarlo.
Gli animali dovevano essere accuditi,
i campi coltivati e, una volta seminati,
si doveva aspettare la maturazione dei frutti
per la raccolta.
L’uomo poteva quindi fermarsi in un luogo,
costruirsi una casa: divenne sedentario.
Cambiarono i tipi di abitazioni e le capanne
di pelli di animali cedettero il posto
a capanne, per lo più circolari, costruite con
canne e graticci, che poi venivano ricoperte
di fango. I tetti erano di paglia.
I gruppi che si stabilirono lungo le rive
dei laghi impararono a sopraelevare le loro
capanne, piantando grossi pali di legno
sulla riva del lago in modo che l’acqua
potesse essere una difesa naturale
dagli animali. Su questi pali costruirono
piattaforme di legno e su di esse eressero
le loro capanne: le palafitte.
Spesso, tutte le abitazioni di un clan o di una
tribù erano circondate da palizzate,
da rami spinosi intrecciati per tenere lontane
le bestie feroci.
Nacquero così i primi villaggi.
Le attività si differenziarono, si specializzarono
i lavori: chi faceva l’agricoltore, chi l’allevatore,
chi il vasaio, chi il tessitore…
Il contadino aveva il suo campo, i suoi attrezzi,
così come l’allevatore i suoi animali
e il tessitore il suo telaio.
Ognuno scambiava i prodotti o gli oggetti
del proprio lavoro con quelli degli altri.
Nacque così una prima forma di commercio,
il baratto (vedi p. 59).

Resti di villaggio preistorico.
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La lavorazione dei metalli
La storia dell’uomo

Con l’uso del fuoco, l’uomo si accorse
che certi “sassi” cambiavano stato
trasformandosi in un liquido denso,
che poi, raffreddandosi, diventava
nuovamente solido, duro e resistente.
Si accorse cioè che i metalli fondevano
e potevano essere lavorati. Qualcuno
iniziò così a versare questo metallo fuso
in recipienti di pietra o di argilla; quando
il metallo si induriva di nuovo, rompendo
il contenitore, ne risultava un oggetto
che aveva la forma dello stampo.
Si cominciarono a produrre zappe, asce,
accette molto resistenti, collane, bracciali.
Purtroppo, però, con la lavorazione
dei metalli, si forgiarono anche pugnali,
coltelli, punte di frecce e di lance, che non si usavano
solo per cacciare animali di cui cibarsi, ma anche contro chi si considerava nemico.
Il primo minerale noto fu il rame, perché non aveva bisogno, per essere lavorato,
di temperature altissime, ma non era neppure molto resistente.
Poi gli uomini impararono a lavorare il piombo,
l’oro, l’argento e lo stagno.
Quando unirono rame e stagno ottennero
una lega molto resistente: il bronzo.
Il ferro venne invece lavorato solo molto tempo
dopo, circa 3500 anni fa.

Come si fondevano i metalli

Qui sopra, oggetti in ferro.
In alto, tre coppe in rame.
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La tecnica primitiva utilizzata per fondere
i metalli non fu molto diversa da quella
che si usa oggi. Occorreva un forno,
che producesse molto calore.
I primi forni furono costruiti in pietra
e alimentati a legna. Per mantenere vivo
il fuoco si soffiava con un mantice fatto
con pelli cucite di animali.
Con la diffusiuone dei metalli divenne
importante il mestiere del fabbro.

IL COMMERCIO

La storia dell’uomo

Durante il periodo neolitico, nei villaggi si svolgevano
diverse attività: l’agricoltura, l’allevamento, la lavorazione
delle fibre e della ceramica, quella dei metalli.
Una società così ben organizzata, in cui ognuno aveva
un suo compito, permetteva raccolti abbondanti
e una produzione di oggetti che superava le necessità
del villaggio, favorendo scorte di cibo e di manufatti.
Gli uomini cominciarono quindi a scambiare
i prodotti che avevano in abbondanza con
prodotti che non possedevano. Per far questo
alcuni di loro diventarono mercanti,
spostandosi nei villaggi vicini per praticare
questa prima forma di commercio, definita
baratto.
Con il passare del tempo i mercanti si
spinsero sempre più lontano dai loro
villaggi: ad esempio, le popolazioni
delle terre interne scambiavano i loro
prodotti con il sale delle genti che vivevano
vicino al mare.
I commerci si svilupparono notevolmente e per i mercanti divenne necessario
registrare gli elenchi delle merci da scambiare, mettere per iscritto gli accordi
presi.
Inizialmente essi incidevano su pezzi di legno o su mattoncini d’argilla dei disegni
che rappresentavano il prodotto e la quantità che avevano
scambiato. Man mano, per fare più in fretta, quei disegni
vennero semplificati e furono sostituiti con segni.
Era nata la scrittura.
I più antichi documenti scritti
risalgono a circa 6000 anni fa
e contengono proprio registrazioni
di merci e calcoli eseguiti da mercanti.
Con l’invenzione della scrittura
termina la preistoria e comincia
la Storia, cioè il periodo della vita
dell’umanità di cui si hanno
documenti e fonti scritte.
storia
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imparo a studiare

NUOVE ABITAZIONI

Nel Neolitico, abbandonata la vita nomade, gli uomini diventarono agricoltori e,
invece di vivere nelle caverne o in capanne di tende, cominciarono a costruire
abitazioni stabili.
Nelle zone ricche di foreste, avendo molto legname a disposizione, gli uomini
costruirono capanne fatte con pali infissi nel terreno e ricoperte di paglia, canne
e pelli di animali.
Nei luoghi paludosi o in prossimità di laghi, costruirono capanne di legno
su delle piattaforme sopraelevate. I grandi pali che sorreggevano le piattaforme
erano infissi, cioè piantati, sul fondo del lago, non molto lontano dalla riva.
Ecco perché queste abitazioni sono conosciute come palafitte.
Nelle regioni in cui non c’erano foreste e quindi non si trovava legname, gli uomini
costruirono delle case fatte con pietre, che venivano incastrate tra loro e che erano
ottenute tagliando una roccia tenera.
Nelle terre del Medio Oriente
gli uomini, non avendo
a disposizione né alberi
né rocce, costruirono
le loro abitazioni con mattoni
fatti di argilla alla quale
veniva mescolata della paglia.
Mattoni che venivano
seccati al sole perché
diventassero resistenti.

Il testo è stato suddiviso in sequenze,
ognuna delle quali affronta un argomento.
Anche questo è un metodo che può aiutarti a studiare,
perché ti permette di leggere delle parti di testo più brevi
e quindi più facilmente memorizzabili.
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1. Cerca e organizza le informazioni. Lavora sul testo.
Evidenzia le zone che ogni sequenza presenta.
Evidenzia le parole che indicano le abitazioni costruite dagli uomini nelle varie regioni.
Evidenzia con un altro colore il materiale che ogni popolazione utilizzava.
Rileggi nel testo solo ciò che hai evidenziato.
Ripetilo più volte guardando, per ricordare meglio, le parole evidenziate.

2. Un altro aiuto nello studio può venirti dall’utilizzo di uno schema,
nel quale inserire le informazioni ricavate dal testo. Completa come nell’esempio.
Abitazione

Materiali

Particolarità

capanne

legname

tetti di canne

zone paludose,
laghi

...................................

...................................

...................................

zone senza foreste

...................................

...................................

...................................

Medio Oriente

...................................

...................................

...................................

zone ricche
di foresta
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ora so fare

1. Collega il nome al disegno corrispondente.
Australopiteco

Homo abilis

Homo sapiens

Homo erectus

Homo sapiens sapiens

2. Completa la tabella inserendo l’informazione corretta.
cacciatore e raccoglitore
vive in case di paglia e fango
scheggia le pietre per fare utensili
si ciba quasi esclusivamente di carne
tesse la lana per fare vestiti
è sedentario
costruisce contenitori di ceramica
vive in clan
Uomo del Paleolitico

agricoltore e allevatore
vive in caverne e capanne
lavora pietra e metalli
si ciba anche di cereali e latte
si copre con pelli di animali
è nomade
conserva i liquidi in contenitori di pelle
vive in villaggi
Uomo del Neolitico

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

3. Collega l’attività alla conseguenza che ne è derivata.
caccia e raccolta
coltivazione e allevamento
accensione del fuoco
caccia e vita in gruppo
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si sviluppa il linguaggio
nomadismo
nascita dei villaggi
cottura dei cibi

il paleolitico
1. Completa.

Il Paleolitico è il periodo della pietra ...................................................................................
Gli uomini vivevano nelle ..................................................... Non avevano dimore stabili.
Erano .................................................... perchè si spostavano da un luogo all’altro.
Solo verso la fine di questo periodo gli uomini impararono a costruire semplici ............
......................................... utilizzando rami e frasche e poi pelli di animali.
Si procuravano il cibo attraverso la ..................................................... di animali e con la
..................................................... di bacche radici e frutti.

il neolitico
1. Completa.

Il Neolitico è il periodo della pietra ......................................................................................
Gli uomini vivevano nelle .....................................................................................................
Avevano dimore stabili ed erano .........................................................................................
Gli uomini del Neolitico diventarono .................................................................. perché
impararono ad allevare gli animali e .............................................................. perché coltivavano
i campi.
Vivevano in gruppi numerosi; nacquero così i primi .........................................................

la rivoluzione nel neolitico
1. Segna con una x le affermazioni corrette.
Durante il Neolitico l’uomo:
imparò a fondere i metalli.

imparò ad accendere il fuoco.

imparò a tessere.

imparò a lavorare la ceramica.

inventò l’aratro.

inventò il carro.

2. Collega l’evoluzione dell’uomo all’attrezzo che gli è proprio.
Homo habilis
Homo erectus
Homo sapiens (Neanderthal)
Uomo moderno

arco e frecce
lancia
chopper
amigdala
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Geografia
Immagina di seguire la strada
che dalla montagna ti porta verso
il mare.
Attraverserai paesaggi diversi:
lasciando la montagna, incontrerai
colline, pianure…; passerai vicino
a un fiume; costeggerai un lago.
Incontrerai ambienti naturali
e ambienti modificati dall’uomo.
Nelle pagine successive imparerai
a conoscerli tutti in modo approfondito.
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IL GEOGRAFO
Il mondo che ci circonda è stato per milioni
di anni un luogo abitato solo da animali e piante.
L’arrivo dell’uomo ne ha modificato l’aspetto,
sino a trasformarlo nell’ambiente in cui ora abiti.
La geografia è la scienza che si occupa
delle relazioni che gli esseri umani hanno
con lo spazio in cui abitano e si muovono.
Il geografo osserva e studia gli spazi,
gli elementi che li costituiscono e i fenomeni
che vi accadono.

Il geografo

Geografia: dal greco
antico geo (Terra) e
grafia (descrizione).

Il geografo spiega come gli spazi sono stati
organizzati e modificati dall’intervento
dell’uomo.
Il geografo rappresenta gli spazi attraverso
fotografie, disegni, mappe e carte geografiche.
geografia
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Che cosa studia il geografo
Il geografo

Il geografo, quando osserva un paesaggio,
lo vede in modo diverso da come lo vedremmo
noi: lo guarda attentamente in tutti
gli elementi che lo costituiscono.
Per studiare in modo accurato uno spazio,
il geografo deve registrare tutto ciò che
fa parte del paesaggio: le piante spontanee
o coltivate (la flora), gli animali che
lo popolano o che vi vengono allevati
(la fauna), i rilievi del terreno (orografia),
le acque che lo percorrono (idrografia),
l’insieme delle condizioni atmosferiche
tipiche dell’ambiente (clima), tutte
le costruzioni, case, fabbriche, ponti, argini,
dighe… costruite dall’uomo (elementi
antropici).
Che cos’è la geografia?
Chi è il geografo?
Che cosa studia il geografo?

Prova a descrivere l’ambiente disegnato, immaginando di essere un geografo.
In questo paesaggio l’orografia è costituita da ............................................................
L’idrografia è costituita da .............................................................................................
La flora è costituita da ...................................................................................................
La fauna è costituita da .................................................................................................
Gli elementi antropici sono costituiti da .......................................................................
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Con chi lavora il geografo

Il geografo

Nel suo lavoro il geografo non è solo. Per osservare e studiare gli ambienti
del nostro pianeta egli utilizza foto e filmati, consulta testi e carte geografiche,
ricorre all’aiuto di altri studiosi.
Il cartografo
disegna le carte geografiche,
che rappresentano
aspetti diversi di un territorio.

Il geologo studia
i cambiamenti
che la Terra ha subito
nel tempo, analizzando
i materiali che la formano:
rocce, minerali, terriccio…

Il meteorologo
studia i fenomeni atmosferici
(pioggia, neve, vento…)
e i loro effetti sull’ambiente.

Lo storico studia i cambiamenti
che un paesaggio ha subito
nel tempo a causa
dell’intervento dell’uomo.
geografia
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La Terra si modifica

LA TERRA SI MODIFICA
Il paesaggio non è sempre stato come oggi lo puoi vedere
e tra cento anni sarà ancora diverso rispetto a ora.
Nel corso del tempo, la Terra si è modificata sia a causa
di fenomeni naturali sia per opera dell’uomo.
Tuttora una serie di fenomeni naturali continua a operare
piccoli e lenti cambiamenti, che variano l’aspetto
dell’ambiente.
I terremoti modificano parti della superficie terrestre,
distruggono edifici, ponti, strade, riuscendo anche
a cancellare interi paesi.
Eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti possono
avere gli stessi effetti e sconvolgere il paesaggio.
Fenomeni più comuni e quotidiani provocano
mutamenti piccoli ma costanti: il vento,
giorno dopo giorno, leviga le rocce su cui
soffia; la pioggia erode le superfici su cui
scivola; i movimenti del mare trasformano
gli scogli su cui si infrangono le onde;
lo scioglimento dei ghiacciai trasporta
detriti più o meno grossi verso valle.
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SPAZIO NATURALE E SPAZIO ANTROPICO

La Terra si modifica

La superficie terrestre è caratterizzata da tanti paesaggi diversi, in cui
si distinguono mari, laghi, fiumi, montagne, colline, pianure, deserti, praterie,
foreste, strade, ponti, case, scuole, fabbriche, fattorie.
Tutto ciò che è stato creato dalla natura si definisce elemento naturale.

Ambiente naturale.

Ambiente antropico.

Tutto quello che è stato costruito dall’uomo, per organizzare lo spazio
secondo le sue necessità, si definisce elemento antropico.

La protezione
degli spazi naturali

L’uomo ha però iniziato a comprendere
che il paesaggio è stato troppo modificato,
in alcuni casi persino sconvolto.
Per questo, alcune aree sono state poste
“sotto tutela”.
Alcuni parchi naturali, dove vivono specie
animali a rischio di estinzione o piante
rare, sono stati “protetti”. È il caso,
fra gli altri, del Parco Nazionale d’Abruzzo
e del Parco dello Stelvio.

Sono ormai pochi gli ambienti sui quali
l’uomo non è intervenuto: i deserti,
alcune foreste, le distese di ghiaccio.

Deserto libico.
Distesa di ghiaccio
sul Monte Rosa.

Che cos’è uno spazio naturale?
E uno spazio antropico?
Perché l’uomo istituisce spazi protetti?
geografia
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IL PAESAGGIO ANTROPIZZATO

La Terra si modifica

Già in epoca preistorica, gli uomini cominciarono a modificare lo spazio intorno
a loro rendendo coltivabili i terreni, disboscando e deviando il corso dei fiumi,
costruendo le prime dimore stabili. In seguito, con l’aumento della popolazione
e dei bisogni, gli uomini hanno sempre più antropizzato gli ambienti naturali
per adattarli alle proprie necessità.

Per produrre alimenti
e quindi soddisfare il bisogno
di nutrirsi, l’uomo coltiva
i campi e alleva gli animali.

Per potersi curare,
l’uomo ha costruito
gli ospedali.

Per soddisfare il suo
bisogno di istruzione,
l’uomo ha costruito
scuole e università.
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L’uomo fa arrivare
fin dentro le case l’energia
necessaria a scaldarsi
e a cucinare il cibo
attraverso i metanodotti.

Per ripararsi, l’uomo
ha costruito case, palazzi
e intere città.

Per il proprio
tempo libero,
l’uomo ha costruito
teatri, cinema,
piscine e palestre.

Per spostarsi più facilmente,
l’uomo ha costruito strade
e autostrade, gallerie e ponti.

Per produrre oggetti
e macchine l’uomo
ha costruito le industrie.

71

LA CITTÀ

rdisciplinare

Percorso inte

storia

La città e la storia

Le città nascono in ambienti diversi: in pianura, vicino al mare
o al lago, sulle rive dei fiumi, sulle colline.
Il luogo dove sono sorte le città è stato scelto per motivi
diversi: sono sorte sulle colline per difendersi più facilmente
dagli attacchi nemici; lungo il corso dei fiumi per l’abbondanza
delle acque, utili alla coltivazione dei campi e al trasporto
delle merci; in prossimità delle insenature e dei golfi per
ancorare in luogo protetto le imbarcazioni; in riva ai laghi per
il clima mite; in pianura per la facilità delle vie di comunicazione.

geografia
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Il centro e la periferia

Gli ambienti naturali (pianure, colline, rive di fiumi, mari o laghi)
sui quali sono sorte le città sono quelli che hanno subìto il maggior
numero di modifiche da parte dell’uomo, tanto da essere oggi
quasi totalmente irriconoscibili nei loro elementi naturali.
Quasi tutte le città hanno una struttura simile: una parte più antica,
chiamata centro storico, ospita i negozi e le abitazioni più eleganti,
gli uffici pubblici principali, i monumenti. Accanto al centro storico
si sviluppano dei rioni o quartieri sempre molto popolati.
Ai margini della città si snoda invece la periferia, oltre la quale
spesso sorgono le industrie.

ed. alla
cittadinanza

La vita in città

In genere, in un piccolo paese le persone si conoscono
tra loro, frequentano gli stessi luoghi, conducono una vita
comunitaria e si incontrano spesso.
In una grande città, invece, le maggiori distanze
e la molteplicità dei luoghi che si possono frequentare
diminuiscono le occasioni di incontro. Ci si vede solo
se ci si dà un appuntamento.
La grande città, d’altro canto, offre maggiori opportunità
culturali, di svago e di lavoro rispetto al piccolo paese.
Abitare in un luogo o nell’altro caratterizza quindi fortemente
il tipo di vita quotidiana che si conduce.
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ora so fare

1. Cancella il termine sbagliato.
Il geografo rappresenta/trasforma il paesaggio attraverso fotografie, mappe, disegni,
carte geografiche.
La flora/fauna è l’insieme dei vegetali che crescono spontaneamente o che sono
coltivati in un ambiente.
La fauna/flora è l’insieme degli animali che vivono in un determinato territorio.
Il clima/L’idrografia è l’insieme delle condizioni atmosferiche (vento, pioggia, neve…)
in un ambiente.
L’uomo è intervenuto sull’ambiente rendendolo sempre più naturale/antropizzato.

2. Che cosa occorre a un geografo per svolgere il suo lavoro?
Colora i riquadri giusti.
una chitarra
una braccialetto

carta millimetrata,
matita e gomma

una macchina
fotografica

una chiave
inglese

una borraccia
piena d’acqua

una paio di
occhiali da sole

un blocco per
prendere appunti

una bussola

3. Osserva l’immagine e completa la tabella
distinguendo gli elementi naturali
da quelli antropici.
naturali

antropoci

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................
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una bastone
da passeggio

strumenti
per misurare

LA CARTOGRAFIA

La cartografia

Per muoversi più facilmente nel territorio, l’uomo
ha rappresentato quest’ultimo per mezzo
di mappe e carte geografiche.
Per orientarsi, utilizza strumenti naturali, quali
il Sole, le stelle e altri punti di riferimento,
o strumenti che egli stesso ha costruito.
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La cartografia

LE CARTE GEOGRAFICHE

Il geografo rappresenta gli ambienti e gli spazi che studia attraverso particolari
disegni che sono le carte geografiche.
Per realizzare una carta geografica occorre innanzitutto scegliere un punto di vista.
Il geografo utilizza sempre la visione dall’alto, perché gli permette di osservare
nel suo complesso il paesaggio che vuole conoscere in tutte le sue caratteristiche.

Ovviamente il foglio su cui disegnare la carta geografica
è sempre molto più piccolo dell’ambiente da riprodurre.
La rappresentazione dovrà quindi essere rimpicciolita:
cioè ridotta in scala mantenendo le proporzioni.
Come vedi qui a lato, sia la casa sia l’albero sono stati
rimpiccioliti, ma hanno mantenuto le loro caratteristiche:
la posizione e la distanza fra i due elementi hanno
le stesse proporzioni.
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Rappresentazioni imprecise

La cartografia

Le carte geografiche non riproducono
mai in modo totalmente fedele
la realtà che rappresentano.
Un tempo le imprecisioni erano
dovute ai limiti dei mezzi
a disposizione del geografo:
egli poteva infatti solo immaginare
il territorio visto dall’alto, al massimo
lo poteva osservare da un’altura,
quindi la rappresentazione
del paesaggio sulla carta
era approssimativa.
Due esempi
di carte antiche.

Nel corso dell’ultimo secolo, alcune invenzioni
hanno aiutato il geografo. Le fotografie aeree
e quelle che inviano i satelliti hanno reso molto più
precisa la produzione di carte geografiche.
Tuttavia, le attuali rappresentazioni
non corrispondono ancora perfettamente
ai territori a causa della sfericità della Terra:
il foglio su cui si disegna è piatto,
mentre l’ambiente è collocato sulla superficie
rotonda del nostro Pianeta.

Immagine fotografica dell’Italia
inviata
dal satellite.

Per renderti conto con facilità di questo fatto,
prendi due palloncini e gonfiali molto;
con un pennarello, fai lo stesso disegno
su entrambi (cerca di farli identici).
Ora sgonfiane uno.
Noterai che i due disegni risultano diversi.
geografia
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Rappresentazioni simboliche
La cartografia

Quando una carta geografica rappresenta un paesaggio naturale, il geografo,
per renderne facile e immediata la comprensione, utilizza dei simboli, ad esempio
una striscia per indicare il percorso di un fiume.
Quando occorre mostrare sulle carte gli elementi
antropici (ponti, strade, ferrovie, ospedali…),
il geografo utilizza altri simboli, registrandoli
poi nell’apposita legenda, un elenco
che li mostra e li spiega.

autostrada

strada

ferrovia

ponte

chiesa

paese

centro abitato

Il geografo, sempre per rendere agevole la lettura
delle carte, si serve anche dei colori e delle loro
sfumature per distinguere gli ambienti terrestri
(montagna, collina, pianura) e quelli acquatici
(mare, fiume e lago).

Legenda: parola che deriva dal latino e significa
come si legge.
Cartografia: scienza che si occupa della costruzione
delle carte geografiche.
Cartografo: tecnico che si occupa della realizzazione delle carte geografiche.
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Le carte geografiche
sono rappresentazioni:
ridotte - approssimative simboliche.

Perché le carte geografiche
sono ridotte?
Perché sono approssimate?
Perché sono simboliche?

VARI TIPI DI CARTE GEOGRAFICHE

La cartografia

L’intera superficie della Terra può essere rappresentata
sul mappamondo o sul planisfero.

Le carte non sempre rappresentano tutta la Terra, ma spazi anche molto diversi
fra loro: case, strade, paesi, città, nazioni, continenti.
Tanto più grande è la porzione di territorio da rappresentare, tanto di più sarà
necessario rimpicciolirla.
A seconda dello spazio rappresentato e di quanto è stato rimpicciolito,
si distinguono i tipi di carte, che assumono anche nomi diversi.
Le piante rappresentano città, paesi
o spazi poco estesi, come l’interno
di un appartamento o di una scuola.

Con le mappe si rappresentano piccole
porzioni di territorio, in cui si riconoscono
facilmente gli spazi occupati dagli edifici,
le vie, le piazze…

geografia
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VARI TIPI DI CARTE GEOGRAFICHE

La cartografia

Le carte geografiche rappresentano Stati, continenti, ampie zone della Terra.
Vi sono diversi tipi di carte geografiche.
Le carte geografiche fisiche
indicano solo gli elementi naturali
del territorio.

Le carte geografiche politiche indicano
solo gli elementi antropici del territorio:
comuni, province, regioni, Stati, continenti.

Carta fisica.

Carta politica.

Le carte geografiche
tematiche indicano
un tema, un aspetto
particolare del territorio:
le industrie, le vie
di comunicazione,
l’agricoltura, la piovosità,
le strade presenti
in un ambiente.

Carta delle aree industriali.

Carta delle vie di comunicazione.

Che cosa rappresenta una mappa?
Che cosa rappresenta una pianta?
Che differenza c’è tra un planisfero e un mappamondo?
Su quali tipi di carte sono rappresentati gli elementi fisici? E quelli antropici?
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L’ORIENTAMENTO

L’orientamento

Sin dall’antichità gli uomini hanno
avuto bisogno di orientarsi
nel territorio in cui vivevano:
ad esempio, per poter ritornare
in un posto particolarmente ricco
di selvaggina, in un bosco di alberi
da frutto oppure per ritrovare,
in mare, la giusta direzione
di navigazione.
Era pertanto necessario individuare
alcuni elementi naturali, facilmente
riconoscibili, che costituissero
dei punti di riferimento.
In questo caso, per esempio, la cascata
e il pino, fanno capire all’uomo
che è sulla strada giusta per tornare a casa dopo la caccia.

Anche noi, quando ci spostiamo all’interno della città in cui abitiamo,
usiamo continuamente dei punti di riferimento per capire
dove siamo esattamente. Alcune volte ci serviamo di cartelli,
segnali o scritte, come il nome delle vie; altre volte
di un negozio conosciuto, di un giardinetto o di un
edificio particolare.
Ma quando siamo in un luogo sconosciuto,
non disponiamo di punti di riferimento noti che
ci possano aiutare. Immaginate quanto fosse
quindi difficile per gli uomini primitivi esplorare
territori sconosciuti senza smarrirsi.

In questo disegno ci sono molti elementi
che potrebbero essere usati come punti
di riferimento. Segna con una x quelli
che sceglieresti tu.
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81

I PUNTI DI RIFERIMENTO NATURALI

L’orientamento

Sin dall’antichità gli uomini notarono che esistevano
punti di riferimento naturali e sempre presenti, che
potevano servire per orientarsi, come il Sole e le stelle.
L’uomo scoprì sicuramente presto che il Sole segue
sempre lo stesso percorso nel cielo: sorge sempre
da una parte e tramonta sempre dalla parte opposta.
Il punto dove sorge il Sole è stato chiamato levante
o est; il punto opposto, dove tramonta, è stato definito
invece ponente o ovest.
È stato poi facile identificare nel cielo il punto in cui
il Sole raggiunge la sua massima altezza sulla linea
dell’orizzonte, mezzogiorno o sud, e il punto opposto,
settentrione o nord.
Est, ovest, sud e nord sono i punti cardinali, ovvero
i punti di riferimento naturali che ci permettono
di orientarci.
Anche le stelle che riempiono
il cielo notturno sono servite
da punti di riferimento stabili.
In direzione del Polo Nord
solo una stella rimane fissa
per tutta la notte:
è la Stella Polare, che indica
il nord e, di conseguenza,
permette di individuare
tutte le altre direzioni.
Le altre stelle seguono
un percorso preciso lungo
la volta celeste.

orsa minore

orsa maggiore

Il Sole e la Terra
Per moltissimi anni gli uomini hanno creduto
che la Terra fosse immobile al centro dell’universo
e il Sole le girasse attorno.
In realtà è la Terra che ruota intorno al Sole.
Nicolò Copernico, un astronomo vissuto più
di 500 anni fa, fu il primo a sostenere che
al centro dell’universo c’era il Sole e non la Terra.
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stella polare

ALTRI MODI PER ORIENTARSI

L’orientamento

In un bosco è possibile capire dove si trova il nord osservando il lato in ombra
di una roccia o di un albero, che è quello ricoperto dal muschio. Il muschio,
infatti, cresce dove il sole non batte mai.
Gli uomini inventarono con il tempo
degli strumenti per orientarsi in ogni
occasione, anche nei giorni o nelle notti
nuvolose. Il primo è stato la bussola,
inventata dai Cinesi nell’800 d.C.

Il nome bussola deriva dal legno
di bosso di cui era originariamente
fatto il recipiente che la conteneva.

Orientare
le carte geografiche

Quando il geografo riproduce un ambiente
su una carta, deve avere cura di mantenere
l’orientamento che i luoghi hanno sulla
Terra, ossia deve far capire in quale
direzione si trovano.
Per convenzione, il nord è disegnato
sempre in alto e quindi il sud in basso,
l’est a destra e l’ovest a sinistra.
N

O

E

S

Come funziona la bussola
La magnetite è un minerale che
attrae oggetti di ferro. Tu certamente
la conosci con il nome di calamita.
Molto tempo fa, si scoprì che un piccolo
frammento allungato di magnetite,
libero di muoversi in quanto sospeso
a un filo o posto a galleggiare
in un liquido, si orienta sempre
nella stessa direzione.
Questo accade perché la Terra
si comporta come un’enorme calamita,
che attira il magnete verso il Polo Nord.
geografia
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laboratorio

COSTRUIAMO UNA BUSSOLA

Occorrente

una calamita
un ago
un tappo di sughero
una vaschetta piena d’acqua

esecuzione

1. Fai tagliare da un adulto
una “fetta” di sughero

3. Infila velocemente l’ago nel sughero,
prestando attenzione a non pungerti,
e mettilo poi a galleggiare sull’acqua.
La punta dell’ago si orienterà
inevitabilmente verso nord.

Le prime rudimentali bussole erano
costituite da una coppetta di legno
leggerissimo con un manico.
Un pezzetto di magnetite posto
all’interno della coppa la faceva ruotare,
disponendo il manico verso nord.
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2. Strofina l’ago sulla calamita,
mantenendo sempre la stessa
direzione.
Esegui l’operazione
per un minuto
o due.

ora so fare

1. Osserva e scrivi di che tipo di carta si tratta.
fisica

tematica

planisfero

pianta

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

2. Collega in modo opportuno.
EST

occidente

Punto in cui
il Sole tramonta.

OVEST

settentrione

Punto in cui il Sole
si trova a mezzogiorno.

SUD

oriente

Punto opposto al sud,
detto anche “mezzanotte”.

NORD

meridione

Punto in cui
il Sole sorge.
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GLI AMBIENTI GEOGRAFICI

Gli ambienti geografici

Gli ambienti principali sulla Terra sono di due tipi: terrestri e acquatici.
Quelli terrestri sono la montagna, la collina, la pianura; quelli acquatici sono il mare,
il fiume e il lago.
Ciascuno di essi è caratterizzato da una precisa forma del territorio,
da una vegetazione tipica, da animali caratteristici e da segni più o meno evidenti
dell’intervento dell’uomo.
Ognuno di essi ha poi delle risorse che condizionano le attività umane.
Osserva e scrivi a quale ambiente
appartiene ciascuna immagine.

.......................................

...............................

.......................................
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.........................................

................................

Nelle prossime pagine
imparerai a conoscere
più da vicino i diversi
ambienti.
Troverai le risposte
a molte domande
sugli animali e sulle piante
che vi si trovano
e sulle attività dell’uomo.

.............................................
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Gli ambienti terrestri

LA MONTAGNA

La montagna è un rilievo che ha
un’altezza superiore a 600 metri
sul livello del mare (s.l.m.).

L’altitudine è l’altezza di un rilievo.
Si misura con l’altimetro: il punto da cui
si inzia a misurare è il livello del mare.
CATENA

vetta o cima

ghiacciao
valico o passo

valle

versante

fondovalle

torrente
pascoli

piede

La parte più alta di una montagna si chiama cima o vetta; i suoi fianchi
si chiamano versanti o pendii; la parte più bassa si chiama piede.
Raramente i rilievi sono isolati, più spesso sono raggruppati (massiccio) o allineati
(catena).Le montagne sono separate tra loro dalle valli, spesso attraversate
da torrenti e fiumi.
Su alcune montagne che superano i 3000 metri di altezza la temperatura
è sempre bassa e la neve, che non si scioglie mai, si trasforma in enormi masse
di ghiaccio chiamate ghiacciai.
Il ghiacciaio non è immobile, ma si sposta lentamente verso il basso, formando
la lingua del ghiacciaio. Trascina con sé rocce, sassi e ghiaia e con il suo
movimento scava la montagna dando origine alle valli.
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Valle fluviale.
Valle glaciale.

Le valli hanno forma diversa: possono essere a U quando a scavarle sono
stati i ghiacciai che, nel corso del tempo, sono scivolati lungo i versanti montuosi
(valle glaciale); possono essere a V, quando a scavarle sono stati i fiumi
scorrendo verso il basso (valle fluviale).

L’erosione è il lento sgretolamento
delle rocce a causa degli agenti atmosferici
(vento, pioggia, neve, ghiaccio).
Questo fenomeno cambia l’aspetto
delle montagne, arrotondando le cime
con il passare del tempo.
Le montagne più alte e aguzze
non sono dunque le più antiche.

La formazione delle montagne

La formazione dei rilievi è avvenuta in modi diversi.
Alcuni si sono formati in seguito al corrugamento
della crosta terrestre.
Molto tempo fa, la superficie della Terra, a causa
di una spinta dal basso verso l’alto, proveniente
dal suo interno, in alcuni punti si sollevò.
Per comprendere questo fenomeno prendi
un tovagliolo, stendilo su un tavolo
e immagina che sia la crosta terrestre. Appoggia
le mani sui due lati opposti e spingi lentamente
verso l’interno. Vedrai la stoffa sollevarsi e formare
tante pieghe. Quelle pieghe sono le montagne.
geografia

89

Gli ambienti terrestri

Altre montagne si sono create quando dalle
spaccature della crosta terrestre è fuoriuscito
il magma, cioè la lava incandescente
formatasi con la fusione delle rocce.
A contatto con l’aria la lava si è solidificata,
è diventata roccia e, strato dopo strato,
ha dato origine a una montagna.
Montagne particolari sono i vulcani.
Esse si sono formate con la fuoriuscita
della lava e la successiva solidificazione
della stessa a contatto con l’aria.
Il vulcano ha, però, lasciati aperti il camino,
attraverso il quale la lava sale, e il cratere,
dal quale la lava fuoriesce periodicamente.
Vulcani attivi si trovano in molte parti
del mondo, anche in Italia.

Lava solidificata da cui ha origine

geografia

cono
camino

magma

il vulcano.

A volte sulle montagne si ritrovano resti
fossili di conchiglie marine, pesci, alghe.
Come mai?
Sono i resti degli organismi che, milioni
di anni fa, vivevano sul fondo del mare.
Questa è la dimostrazione che le montagne
si sono formate con il sollevamento
del fondale marino.
90

cratere

Fossile animale.

Come si sono formate le montagne?
Come si sono formate le montane
di origine vulcanica?
Che cos’è la lava?
Che cos’è il cratere?

La flora e la fauna

Gli ambienti terrestri

La flora e la fauna della montagna cambiano a seconda dell’altitudine
e dell’esposizione al sole. Salendo lungo i fianchi della montagna, gli alberi
sono sempre più piccoli e più radi, poiché il clima è più freddo, il vento soffia
senza incontrare ostacoli e nevica molto spesso.
Oltre i 3000 metri di altezza riescono a vivere solo muschi e licheni.
L’esposizione sul lato nord o sud della montagna, mutando le condizioni di luce
e calore, facilita o meno la crescita della vegetazione.
Anche la fauna cambia a seconda dell’altitudine e dell’esposizione: gli erbivori
vivono dove trovano piante adatte alla loro alimentazione; i carnivori vivono
dove si trovano le prede.

3000 m
arbusti (rododendro, pino mugo,
ginepro), muschi, licheni,
stelle alpine

stambecco, camoscio,
marmotta, ermellino, aquila

2000 m
conifere-aghifoglie
(larici, pini, abeti)

cervo, capriolo, orso,
ghiro, gallo cedrone,
gufo, civetta, vipera

1000 m
latifoglie (betulle,
castagni, faggi,
querce)

scoiattolo,
tasso, daino,
corvo, picchio,
fagiano, volpe

600 m
prati

lepre
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Il lavoro dell’uomo
Gli ambienti terrestri

Da molti secoli l’uomo ha imparato
ad adattarsi al clima freddo della montagna
utilizzando ciò che la natura offre.
Egli ha costruito paesi e villaggi fino
a 1200 metri di altezza, poiché oltre
questa altitudine il clima troppo freddo,
le difficoltà di spostarsi da un luogo
all’altro e la pendenza si sono rivelati
ostacoli insormontabili.
In montagna l’uomo pratica l’agricoltura
nel fondovalle, sfruttando la ricchezza
di acque, coltivando viti, mais, grano,
alberi da frutto e foraggio.
Alleva caprini, bovini e ovini
e ne utilizza il latte per produrre svariati
tipi di formaggio.
Il turismo è una delle principali attività
della montagna, sia in estate sia in inverno.
Per richiamare i turisti sono stati realizzati
alberghi, piste sciistiche, impianti di risalita
e nuove strade.
Per costruirli spesso si è disboscato il terreno
che, non più trattenuto dalle radici degli alberi,
rischia spesso di scivolare a valle e franare,
con grave pericolo per gli uomini stessi.

La baita
La baita è una piccola casa di alta montagna
costruita utilizzando legna e sassi. Le baite
sono usate dai pastori quando, in estate,
portano le loro mandrie al pascolo ad alta
quota. Alcune baite sono state trasformate
in comode case per i turisti.
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LA COLLINA

Gli ambienti terrestri

Una grande parte del territorio italiano
è collinare. La collina è un rilievo
compreso tra i 200 e i 600 metri
sul livello del mare.
È caratterizzata da cime arrotondate
e da versanti poco ripidi.

terrazzamento

pendio

campo
valle

Spesso il terreno della collina è molto friabile,
si erode facilmente con le piogge e, a causa
della pendenza, è per questo difficile
da coltivare.
L’uomo ha così costruito veri e propri gradini
(terrazzamenti) lungo i fianchi della collina,
sostenendoli con dei muretti.
I terrazzamenti ampliano lo spazio coltivabile
e rendono anche possibile l’utilizzo
di piccoli macchinari agricoli.

Segna V (VERO) o F (FALSO).
Le colline sono dei rilievi alti più di 600 metri.
I terrazzamenti trattengono il terreno friabile.
Esistono catene di colline.
Sui terrazzamenti non si possono usare piccole macchine agricole.
Le cime delle colline si chiamano valli.

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
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L’origine delle colline
Gli ambienti terrestri

Anche le colline, così come le montagne, si sono formate in modi diversi.
Proprio a seconda della loro origine, sono definite strutturali, vulcaniche,
tettoniche o moreniche.

°

Le colline vulcaniche
sono antichissimi vulcani,
spenti da migliaia di anni,
i cui crateri si sono riempiti
di terra e detriti di varia
natura.
Hanno, quindi, la stessa
origine delle montagne
vulcaniche.

Le colline moreniche
sono la conseguenza
dell’accumulo di ciottoli,
sassi, terra e detriti,
trasportati da antichi
ghiacciai ai piedi
delle montagne.
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Le colline strutturali
sono ciò che resta
delle montagne
erose e consumate
dal vento, dal gelo
e dalla pioggia nel corso
di migliaia di anni.

°
°

Le colline tettoniche
sono di origine molto
antica. Sono depositi
di detriti accumulati
sul fondo marino e poi
emersi quando la crosta
terrestre si è sollevata.

°

Flora e fauna in collina

Gli ambienti terrestri

La flora spontanea delle colline è costituita da boschi di querce,
castagni, noccioli e faggi.
Fin dall’antichità, l’uomo ha imparato
a sfruttare la fertilità del terreno,
utilizzando i fianchi esposti a sud
e quindi più soleggiati.
Ha spesso disboscato per coltivare grano,
ortaggi, viti, olivi, alberi da frutto, cereali.
1
2

4

1. Faggio. 2. Castagno.
3. Quercia. 4. Lepre.
5. Cinghiale. 6. Volpe. 7. Scoiattolo.

5
3

I boschi delle colline sono abitati
da lepri, cinghiali, volpi, scoiattoli.
Nei prati pascolano capre, mucche,
maiali e pecore, allevati dall’uomo.

L’uomo e la collina

Il territorio collinare è uno degli spazi che ha subìto
maggiori trasformazioni da parte dell’uomo.
Il clima più mite, la distanza da pianure paludose
e quindi poco salutari, la possibilità di difendersi
meglio da eventuali nemici hanno fatto sì
che venissero abitate sin da un passato molto
lontano. Sulle cime delle colline sono sorti castelli,
borghi e cittadine fortificate, oggi meta di turisti.
Allevamento, agricoltura e turismo sono
le principali attività svolte dall’uomo in collina.

6

7

Che cosa si coltiva in collina?
Quali animali si allevano?
Perché l’uomo ha praticamente
da sempre abitato le colline?
geografia
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IL PROGRESSO SOSTENIBILE

Gli ambienti terrestri

Gli ambienti che ci circondano, gli animali e le piante che li popolano sono legati
da un delicato equilibrio, che regola la sopravvivenza di tutti.
L’uomo ha cambiato completamente l’aspetto della Terra alterando addirittura,
in alcune zone, l’ecosistema.
Il panda, ad esempio, rischia di sparire perché le foreste
di bambù, unica pianta di cui si nutre, sono state
estirpate per fare spazio a coltivazioni. D’altra parte
l’aumento della popolazione mondiale rende
necessarie grandi quantità di cibo, spazi da coltivare
intensivamente e l’uso di macchine agricole
per aumentare la produzione. Il progresso
tecnologico è, quindi, indispensabile per la vita
quotidiana, ma non si possono d’altro canto
ignorare i danni che provoca.
Le fabbriche deturpano i paesaggi e inquinano
l’aria, sono dannose per l’ambiente e per la nostra
salute, ma producono beni necessari. Insomma,
quella del progresso sostenibile è una sfida notevole.

La fabbria produce beni molto utili, che facilitano
la nostra vita, ma nello stesso tempo inquina.

1. Completa.

2. Completa.

Senza energia elettrica non si può:
giocare con la Play Station, ....................
...................................................................

Per non sprecare energia e ridurre
l’inquinamento si può: spegnere la luce
ogni volta che si esce da una stanza,

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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LA PIANURA

Gli ambienti terrestri

fabbrica

ponte

paese
strada

coltivazione

La pianura ha un’altitudine
sul livello del mare inferiore a 200 metri.
La caratteristica principale della pianura
è l’assenza quasi totale di rilievi.
Spesso il suo terreno è attraversato
da corsi d’acqua e per questo costituisce
un ambiente favorevole per numerosissime
attività umane, soprattutto per l’agricoltura.

casolare

ferrovia

In alcune pianure si possono distinguere due zone: una parte alta, in cui il terreno
è permeabile, arido e asciutto, perché formato soprattutto da ciottoli e ghiaia
che non riescono a trattenere l’acqua piovana (alta pianura); una parte bassa, in cui
il terreno è impermeabile, perché composto da fango e argilla che trattengono
l’acqua e lo rendono quindi più fertile (bassa pianura).

alta pianura
bassa pianura
geografia
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Le origini della pianura

Gli ambienti terrestri

Molte pianure si sono formate tantissimi anni
fa per l’azione dei fiumi che hanno trasportato
a valle ciottoli, sabbia, ghiaia e sassi, creando
la pianura alluvionale.
È proprio questo il tipo di terreno in cui
si possono osservare l’alta pianura, dove si
sono depositati detriti più grossi e pesanti,
e la bassa pianura, formata dai detriti
più leggeri.

Sopra, due immagini della Pianura padana.
Sotto, Tavoliere delle Puglie, campi coltivati.

inata dall’Etna.

La fertile pianura vulcanica orig

Alcune pianure si sono formate a causa
dell’accumularsi di lava e ceneri
vulcaniche, come quelle originate
dalle eruzioni del Vesuvio e dell’Etna,
che risultano molto fertili perché ricche
di sali minerali. Sono dette pianure
vulcaniche.
Altre pianure ancora, come il Tavoliere
delle Puglie, sono state originate
anticamente dal sollevarsi dei fondali
marini a causa di una forte spinta
dal centro della Terra. Sono le pianure
di sollevamento.
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Che cosa caratterizza una pianura?
Che cosa distingue l’alta pianura
dalla bassa pianura?
Quali tipi di pianura conosci?
Quali sono le loro caratteristiche?

laboratorio

COSTRUIAMO UN VULCANO

Contrariamente a quello che puoi pensare,
non è difficile costruire un piccolo vulcano e provocare un’eruzione!

Occorrente

una bottiglietta di plastica, un imbuto,
un cucchiaio, un bicchiere di plastica
3 cucchiai di semolino
1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato
di sodio
1 bicchiere di aceto
della tempera rossa
della sabbia o, in alternativa,
della farina a grana grossa tipo
quella gialla per la polenta

esecuzione

1. La bottiglia rappresenta il camino
del vulcano. Con l’aiuto dell’imbuto,
versaci il semolino e il bicarbonato, tappa
la bottiglietta e scuoti energicamente
per miscelarne il contenuto.

2. Con la sabbia o con la farina fai il cono
del vulcano, costruendolo attorno
alla bottiglia, avendo cura di lasciare
sporgere il collo di almeno 3 centimetri.

3. Versa nell’aceto un po’ di tempera rossa
Eccoci pronti per l’eruzione…

e versa il tutto nella bottiglia (usa l’imbuto,
ma rimuovilo poi velocemente!).
Appena l’aceto bagnerà il miscuglio
di bicarbonato e semolino, si svilupperà
del gas, che lo farà fuoriuscire,
come se fosse magma.
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L’uomo e la pianura
Fino a 1000 anni fa circa, le pianure erano quasi
interamente coperte da foreste di latifoglie e,
in alcune zone, erano diffuse le paludi, zone d’acqua
stagnante che rendevano l’aria malsana e dove
era impossibile abitare.
L’uomo ha disboscato la vegetazione
spontanea e ha bonificato le aree
paludose per fare posto
alle coltivazioni e ai centri abitati.

Il clima mite, la presenza dell’acqua,
la fertilità del terreno hanno permesso
all’uomo di praticare l’agricoltura con
ottimi risultati.
In pianura si coltivano cereali, come grano
e riso, ortaggi, alberi da frutto e foraggio
(cibo per gli animali, come il trifoglio
e l’erba medica).
L’abbondanza di foraggio permette
l’allevamento di animali come mucche,
maiali, cavalli e polli.
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Bonificare significa rendere
“buono” il territorio, ovvero
renderlo adatto a essere
coltivato e abitato.

Gli alberi, piantati ai bordi dei campi coltivati, difendono questi ultimi
dal vento (frangivento).

Gli ambienti terrestri

Accanto a queste attività si sono poi
sviluppate le industrie: quelle
alimentari e conserviere,
che trasformano i prodotti
dell’agricoltura e dell’allevamento,
quelle meccaniche, che producono
mezzi di trasporto, quelle tessili,
che producono tessuti e indumenti.
L’assenza di ostacoli naturali
e la presenza di molti centri abitati
ha favorito la costruzione di grandi
vie di comunicazione (strade
e autostrade), facilitando
i trasporti e i contatti tra le persone.

Oggi alcune zone paludose non vengono
più bonificate, ma vengono trasformate
in aree protette, cioè in oasi naturali
lasciate a vegetazione spontanea, nelle
quali trovano rifugio animali come rane,
bisce, piccoli pesci, aironi, folaghe,
anatre selvatiche…

Cancella la parola sbagliata.
In pianura l’uomo ha costruito canali/
centri abitati per irrigare i campi.
In pianura nascono spontaneamente/
vengono coltivati cereali e ortaggi.
In pianura la costruzione delle strade
facilita/ostacola il trasporto delle merci.
Gli alberi frangivento sono piantati
al centro/ai bordi dei campi.
geografia
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ora so fare
1. Completa.

La montagna è un rilievo .....................................................................................................
................................................................................................................................................

Si chiama collina un .............................................................................................................
................................................................................................................................................

La pianura ha un’altitudine ..................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Completa gli schemi inserendo le parole al posto giusto.

agricoltura turismo collina 600 metri allevamento
montagna 500/600 metri allevamento
i rilievi naturali sono

.....................................................

.....................................................

supera i

l’uomo pratica

non supera i

l’uomo pratica

.................................

.................................

.................................

.................................

di altezza

.................................

di altezza

.................................

allevamento

città

industrie

ferrovie

autostrade

agricoltura

strade

in pianura l’uomo

costruisce ..........................................,
pratica

..........................................................

..........................................................

e

e ..........................................................
che collegano fra loro le

..........................................................

..........................................................

..........................................................

e facilitano il trasporto delle merci
prodotte dalle ......................................
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GLI AMBIENTI ACQUATICI

Gli ambienti acquatici

Senza acqua il nostro Pianeta sarebbe un deserto. Oceani, laghi, torrenti,
ruscelli, fiumi ci riforniscono di acqua, elemento fondamentale
per la vita di uomini, animali e piante.
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IL MARE

Gli ambienti acquatici

faro

arcipelago

porto
isola
penisola
costa alta
stretto

baia
promontorio

golfo

costa bassa
spiaggia

Il mare è uno spazio acquatico formato da una
distesa di acqua salata, che ricopre gran parte della
superficie terrestre. Quando la distesa di acqua
tra un continente e l’altro è molto grande si chiama
oceano.
Il punto in cui il mare incontra la terra si chiama
costa. La costa può essere alta e rocciosa, a picco
sul mare, oppure bassa.
Baia della costa ligure.

Lungo la costa vi sono spesso delle rientranze,
chiamate baie, se sono piccole, e golfi, se sono ampie
e profonde.
Le penisole sono terre che si protendono nel mare.
I promontori sono sporgenze montuose
più o meno grandi.
L’Italia è una grande penisola,
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bagnata su tre lati dal mare.

Gli ambienti acquatici

Dal mare emergono le isole, terre completamente circondate dall’acqua.
Le isole possono avere dimensioni molto ridotte oppure
essere molto estese, come la Sicilia e la Sardegna.
Tante isole vicine, formano un arcipelago.

Arcipelago di Bora-Bor

a.

Arcipelago delle Tremiti.

Isola del Tino (Liguria).

Immagina che l’acqua del mare sparisca
completamente.
Come sarebbe il paesaggio?
Vedresti montagne, valli,
piccole alture, zone
pianeggianti, burroni
proprio come
nell’ambiente di terra.

Collega ogni parola alla definizione corrispondente.
spiaggia

Spazio di mare protetto, dove sostano le navi.

stretto o canale

Punto di riferimento luminoso per chi naviga.

porto

Fascia di costa pianeggiante e sabbia.

faro

Tratto di mare compreso tra due terre.
geografia
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Flora e fauna marina
Gli ambienti acquatici

Gli scienziati ritengono che la vita si sia formata
nell’acqua. Il mare conta ancora oggi un numero
enorme di specie viventi, alcune delle quali ancora
sconosciute.
Innanzitutto vi sono le alghe, organismi vegetali che
producono ossigeno, necessario alla respirazione
degli animali marini.
Nel mare vivono differenti specie animali: mammiferi
marini (delfini, orche, foche, capodogli, balene);

1
2

pesci veri e propri (sogliole, triglie, tonni, squali,
murene, spigole, cernie e molti altri ancora);
1. Alghe. 2. Orca.
3. Balena. 4. Squalo.
5. Murena.
6. Aragosta.
7. Cernia. 8. Polpo.
9. Granchio.
4
5
3

7

6

8

9
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molluschi (ostriche, mitili,
vongole, polpi);
crostacei (aragoste, granchi)
e il plancton, un insieme
di microrganismi vegetali
e animali che rappresentano
il nutrimento di molti pesci;
stanno sulla superficie
dell’acqua e di notte, quando
c’è la Luna piena, luccicano.

Flora e fauna lungo le coste

Gli ambienti acquatici

Lungo le coste vivono gabbiani,
cormorani e altri uccelli,
che si nutrono di pesci e molluschi.
Si chiama macchia mediterranea
tutta la vegetazione che cresce
spontanea lungo le nostre coste
marine.
È composta di un insieme
di arbusti: rosmarino, alloro,
oleandro, eucalipto, agave,
corbezzolo, salvia, timo, mirto,
fico d’India, lavanda,
pino marittimo.

Sopra, cormorano.
A sinistra, gabbiano.

Corbezzolo.

Rosmarino.

La macchia mediterranea è
l’ambiente ideale per ricci, istrici,
cinghiali, conigli selvatici, faine,
orbettini, falchi, allocchi, gufi,
cicale.

Eucalipto.

Fico
d’India.

Falco.

Riccio.

Lepre.

Cinghiale.

Gufo.

Completa la tabella scrivendo i nomi degli animali della macchia mediterranea.
Insetti

Rettili

Uccelli

Mammiferi

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................
..................................

..................................
..................................
..................................

..................................
..................................
..................................

..................................
..................................
..................................
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I movimenti del mare
Gli ambienti acquatici

L’acqua del mare si muove continuamente:
la sua superficie è increspata da onde,
più o meno alte, che sono causate dal vento,
che muove l’acqua.
Un altro movimento del mare sono le maree,
che innalzano e abbassano il livello dell’acqua,
a intervalli di tempo regolari; esse sono
causate dall’attrazione che la Luna esercita
sulla superficie dell’acqua.
Spiaggia atlantica durante la bassa marea.

Mont-Saint-Michel, nel canale della Manica,
è una famosa località francese dove sono
visibilissimi e particolarmente suggestivi
i fenomeni di bassa e alta marea.
Le correnti marine sono veri e propri fiumi
di acqua, più calda o più fredda, che seguono
sempre lo stesso percorso, in superficie
o più in profondità.
Sono molto importanti perché influenzano
il clima.

Mont Saint-Michel durante la bassa marea.

La corrente del Golfo
La corrente del Golfo parte
dall’America centrale
e va verso il nord Europa.
È un vero e proprio fiume,
ampio 80 chilometri e profondo
640 metri.
Viaggia a 5 chilometri all’ora e,
in alcuni tratti, si allarga fino
a 480 chilometri.
Le sue acque sono più calde
e più salate di quelle circostanti.
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Quanti movimenti del mare conosci?
Da che cosa sono causate le maree?
Che cosa sono le correnti?

L’uomo e il mare

Gli ambienti acquatici

L’uomo ha sempre sfruttato le risorse del mare.
La pesca è un’importante fonte di guadagno
per gli abitanti delle località costiere. Viene
effettuata sia vicino alle coste sia in alto mare,
grazie ai pescherecci, che hanno
un’autonomia di più giorni. Su di essi, il pesce
viene conservato in apposite celle frigorifere.

Al porto, oltre ai pescherecci, arrivano
e partono navi e imbarcazioni di vario tipo:
traghetti, navi passeggeri, mercantili,
petroliere, barche da diporto.
Molte industrie (acciaierie, raffinerie
di petrolio, impianti chimici) sono state
costruite vicino ai grandi porti, poiché
il trasporto per mare è più economico.
Le navi scaricano le materie prime
(quelle da trasformare nelle fabbriche)
e caricano i prodotti finiti da distribuire
per la vendita.
Un’importante fonte di guadagno per
gli abitanti dei paesi costieri è il turismo,
che con i suoi villaggi vacanza, campeggi,
alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti
e negozi dà lavoro a molte persone.

La pescicoltura è un’attività piuttosto
recente. Alcuni tratti di mare vengono
recintati e vi si allevano i pesci
e i molluschi più richiesti dal mercato.

Mercato ittico a Catania.
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IL FIUME

Gli ambienti acquatici

sorgente

fiume
affluente
ansa

riva
letto
foce

Uno spazio acquatico fondamentale per la vita dell’uomo è il fiume.
Il punto in cui nasce si dice sorgente.
Il fiume è un corso d’acqua perenne, alimentato dalle sorgenti, dalle piogge,
dalla neve che si scioglie dai ghiacciai. Può ricevere acque da altri fiumi,
gli affluenti.
Il territorio che comprende un fiume e tutti i suoi affluenti si chiama bacino
idrografico. Il fiume scorre nel suo letto, cioè un solco delimitato da due rive
o sponde, scavato dalla forza dell’acqua stessa
nel terreno.
Foce a delta.
Le ampie curve che il corso d’acqua forma vengono
dette anse.
Il punto in cui il fiume si getta nel mare è la foce,
che può essere a delta o a estuario.
Foce a estuario.
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Gli ambienti acquatici

Il fiume modifica il paesaggio per mezzo
dell’azione erosiva e di quella di deposito.
L’erosione si osserva nei tratti dove il terreno
ha una forte pendenza: l’acqua scava il suo
letto e trascina con sé sassi, terra, ciottoli
e vegetazione.
A valle, dove l’acqua scorre più lenta,
si accumulano pietrisco, ghiaia, sabbia e vari
materiali di scarico: l’azione diventa
di accumulo, cioè di deposito.
Uno dei rischi maggiori dell’erosione
delle rive è l’inondazione, durante i periodi
di piena. Gli uomini cercano di limitarla,
costruendo degli argini artificiali
per proteggere le coltivazioni e i centri abitati.

Vicino alla foce, l’acqua deposita
i detriti che ha trascinato lungo
il suo corso.

Vicino alla sorgente, l’acqua
impetuosa trascina con sé terra
e piante, cioè erode il terreno.

Completa inserendo le parole giuste.
fiume

artificiali

sorgente

inondazione

affluenti

La ........................................... alimenta con le sue acque il ............................................
Gli ........................................... si gettano nel fiume, aumentando la sua portata d’acqua.
In alcuni periodi dell’anno, piogge particolarmente abbondanti possono provocare
..........................................: per questo l’uomo costruisce argini ...........................................
geografia
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Gli ambienti acquatici

IL LAGO

sorgente

immissario
lago

sponda o riva

emissario

Il lago è una vasta raccolta d’acqua dolce in un avvallamento del terreno.
La sua superficie è delimitata dalle rive o sponde.
I laghi sono alimentati dalle piogge, dalle sorgenti o, più spesso, da fiumi
che si immettono in essi: gli immissari. I fiumi che escono dai laghi
si chiamano emissari.
Un lago può avere immissari ed emissari non visibili, con un corso sotterraneo.
I fiumi che entrano ed escono da un lago ne modificano l’aspetto: l’immissario
vi trasporta detriti, che si depositano sul suo fondo; le acque
dell’emissario escono invece più limpide e pulite.
Alcuni laghi subiscono lente ma continue
trasformazioni. Dapprima iniziano a riempirsi
di acqua, poi i detriti portati dai fiumi o i resti
delle piante e delle alghe innalzano il loro fondo.
Nell’arco di molti secoli, il livello dell’acqua
si abbassa e perciò quel lago si trasforma
in stagno o palude.
Anche le acque del lago si muovono: i venti
provocano correnti orizzontali, mentre
la differenza di temperatura tra l’acqua
profonda e quella calda superficiale provoca
correnti verticali.
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L’origine dei laghi

Gli ambienti acquatici

L’estensione, la profondità e la forma del lago dipendono dalla sua origine.
I laghi vulcanici sono piccoli e tondeggianti e,
in genere, anche molto profondi, poiché
l’acqua piovana si è raccolta nel cratere
di antichi vulcani spenti. A volte sono
alimentati anche da sorgenti sotterranee.
Lago di Albano.

Durante le ere delle grandi glaciazioni
il movimento dei ghiacciai ha scavato
delle conche, che si sono poi riempite
di acqua, formando i laghi glaciali.
Questi hanno, in genere, forma stretta
e allungata e sono molto profondi.
Lago di Molveno.

I laghi di sbarramento si sono formati quando
frane o detriti hanno ostruito il corso
di un fiume. Anche l’uomo costruisce laghi
di sbarramento artificiali, quando ferma
il corso di un fiume con dighe, per accumulare
l’acqua necessaria a produrre energia elettrica
o per irrigare i campi.
Diga presso il Monte Adamello.

I laghi costieri, poco profondi e di acqua
salmastra, si sono formati con l’accumularsi
di detriti sabbiosi lungo la costa.
Si sono modellate così strisce di sabbia,
che separano il mare dal lago.
Lago di Varano.
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L’uomo e il lago
Gli ambienti acquatici

Il clima particolarmente
mite, con inverni non molto
freddi ed estati fresche,
rende piacevole soggiornare
vicino alle rive del lago.
Sulle sue sponde l’uomo
ha per questo costruito
strutture alberghiere per
incrementare il turismo.

I laghi sono facilmente navigabili:
traghetti e imbarcazioni li percorrono,
alla scoperta di paesaggi molto piacevoli.
Le loro acque sono fonte di divertimento
per gli sportivi che vi navigano
con barche a vela e windsurf.
I pescatori sono invece attirati dai pesci
che ne popolano numerosi le acque.

Il lago più esteso della Terra è il Caspio, al confine fra
Europa e Asia.
In realtà, viene chiamato mare, perché milioni di anni fa
era un vero e proprio mare collegato agli oceani. Le sue
acque sono rimaste salate.
Che cosa caratterizza un lago?
Come si sono formati i laghi?
L’uomo può costruire dei laghi?
Quali?
Quali laghi possono essere
di acqua salmastra?
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Mar Nero
Mar
Caspio

LA FLORA E LA FAUNA DEL LAGO E DEL FIUME

Gli ambienti acquatici

Nelle acque dei fiumi e dei laghi vive una grande varietà di pesci: trote, carpe,
tinche, pesci persici, lucci, anguille e pesci gatto.

Trota.

Pesci persici.

Carpa.

Luccio.

Anguilla.

Pesce gatto.

La vegetazione è composta di canne,
giunchi, salici, pioppi.
L’abbondanza di acqua
per irrigare ha favorito
la coltivazione di viti, olivi,
alberi da frutto e fiori.

Lungo le loro sponde vivono
molti uccelli: il martin pescatore,
il merlo, il germano reale.

Martin pescatore.
Canna.
Merlo.

Salice.

Giunco.

Pioppi.

Germano reale.
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LA PALUDE

rdisciplinare

Percorso inte

geografia

Le paludi

In Italia, sino ad alcuni decenni fa, erano presenti molti ambienti paludosi.
La paludi sono territori molto particolari, in cui il terreno non riesce
a fare filtrare tutta l’acqua in profondità: resta così una terra intrisa
o coperta di acqua stagnante.
Le paludi possono essere d’acqua dolce o salata: le prime si estendono
lungo le sponde dei laghi o dei fiumi, le altre lungo le coste marine.

scienze

L’ecosistema delle paludi

La pianura è un ecosistema in cui convivono piante
e animali in relazione tra loro con gli ambienti vicini.
La vegetazione tipica della palude è costituita da canne,
giunchi e da alberi in grado di sopravvivere in un suolo
saturo d’acqua.
Le paludi d’acqua dolce ospitano una fauna composta
da molte specie di uccelli acquatici, da topi muschiati,
da rane e da insetti, tra cui la zanzara anopheles,
che trasmette all’uomo una grave malattia: la malaria.
Le paludi di acqua salmastra, durante l’inverno,
ospitano oche, anatre delle nevi e aironi.
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Le paludi: ambienti malsani

Le paludi non sono mai state un ambiente favorevole all’insediamento
umano, sia per la difficoltà di costruire e coltivare nei loro pressi
sia per la presenza della zanzara che trasmette la malaria.
Nonostante questo, molte città sono comunque sorte su terreni che,
un tempo, erano paludosi. La vicinanza di questo ambiente a fiumi,
laghi e mari, utili allo sviluppo economico, ha infatti indotto l’uomo
a bonificare i terreni paludosi per renderli abitabili. L’estensione
di Roma, dai colli alla pianura, è potuta avvenire proprio quando
sono state bonificate le sue valli.
Tra gli anni `20 e `30 del Novecento un vasto territorio di circa
800 chilometri è stato bonificato per potere essere coltivato.

educazione
ambientale

Le paludi “protette”

Le grosse opere di salvaguardia della salute dell’uomo
e della ricerca di terreni da abitare e coltivare hanno
distrutto l’habitat di molte piante e specie animali.
L’uomo è ora più attento alla protezione dell’equilibrio
della flora e della fauna delle paludi rimaste. Molte
di esse sono, infatti, diventate zone protette, in cui
animali e piante possono crescere e svilupparsi.
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L’INQUINAMENTO NEI LUOGHI D’ACQUA

Gli ambienti acquatici

Gli spazi acquatici sono molto importanti per la vita dell’uomo. Occorre, quindi,
salvaguardarne l’equilibrio ecologico.
Purtroppo, sono molti gli agenti inquinanti che vengono riversati nelle acque:
scarichi fognari carichi di residui di detersivi e detergenti, residui della lavorazione
di prodotti industriali, scarichi chimici.

A tutti questi agenti inquinanti vanno aggiunti gli incidenti industriali,
che comportano la fuoriuscita di prodotti inquinanti. Anche le petroliere
contaminano le acque quando “lavano” le loro cisterne in alto mare.
A volte, invece, sono gli stessi uomini che, per risparmiare sui costi di smaltimento
dei rifiuti, scaricano volontariamente pesticidi, erbicidi e altre sostanze dannose
per l’equilibrio ecologico delle acque e dei loro abitanti.

Deturpamento del paesaggio

Le coste lungo i laghi, i fiumi e i mari sono
spesso stravolte da una serie di costruzioni
che ne deturpano il paesaggio, senza
alcun rispetto dell’ambiente.
A volte, nonostante severi regolamenti,
che vietano la costruzione selvaggia
di case e di edifici, i Comuni non sono
in grado di fare rispettare le norme stabilite
né di fare demolire le costruzioni abusive
una volta edificate.
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ora so fare

1. Completa la tabella scrivendo per ciascun elemento il relativo ambiente naturale.
elemento

ambiente

ambiente

elemento

carpa

..................................

mirto

..................................

gabbiano

..................................

salice

..................................

istrice

..................................

olivo

..................................

triglia

..................................

pioppo

..................................

luccio

..................................

corbezzolo

..................................

germano reale

..................................

alloro

..................................

delfino

..................................

vite

..................................

cormorano

..................................

giunco

..................................

cinghiale

..................................

rosmarino

..................................

2. Inserisci nel disegno i numeri corrispondenti agli elementi illustrati.
1 penisola
2 foce a delta
3 immissario
4 ansa
5 baia
6 isola
7 sorgente

3. Completa il cruciverba. Nella colonna

1

blu potrai leggere il nome di un piccolo
2
animale marino “irritante”.
1. Un movimento del mare.
2. Delimitano il letto del fiume.
3. Distesa di acqua stagnante.
4. Sono laghi tondeggianti e piccoli.
5. Fiumi che escono dal lago.
6. La vegetazione… mediterranea.

3
4
5
6
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CIAO, SIAMO TOMMY E BILLY,
DUE VECCHI AMICI DI MAGO TEO.

STAREMO UN PO’ DI TEMPO INSIEME A LUI.
QUI C’È SEMPRE COSÌ TANTO DA FARE…!
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FONTI ORALI E FONTI SCRITTE
MI HANNO DETTO

CHE È STATA SALVATA
UNA BALENA !

È VERO !

È SCRITTO SUL GIORNALE !

Scrivi se la fonte è ORALE o SCRITTA.
HO CONOSCIUTO LA MAMMA

A UNA FESTA DI COMPLEANNO !

...................................

...................................

QUANDO SEI NATA
PESAVI TRE CHILI !

...................................

...................................

QUANDO ERO PICCOLA
ABITAVO A ROMA.

...................................
O.A. – Distinguere e confrontare vari tipi di fonte storica;
riconoscere le fonti orali e le fonti scritte.

...................................
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I VARI TIPI DI FONTE
NON ERA QUELLO

IL TIPO DI FONTE

CHE DOVEVI CERCARE !

Scrivi di che tipo di fonte si tratta scegliendo tra:
ORALE – SCRITTA – ICONOGRAFICA – REPERTO.

.............................
.............................
.............................

.............................

.............................

.............................
.............................

4

.............................
O.A. – Distinguere e confrontare vari tipi di fonte storica;
conoscere il lavoro dello storico e i vari tipi di fonte.
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RICOSTRUIRE LA STORIA
HO TROVATO LE FONTI:

SCRIVERÒ LA STORIA DEL MACINACAFFÈ !

VUOI FARE LO STORICO ?

Cancella le parole sbagliate.
Lo storico/scrittore ordina i fatti in successione nel tempo. Si ha così l’ordine in cui gli
avvenimenti sono accaduti, cioè l’ordine spaziale/cronologico. Lo storico utilizza tutte le
informazioni che ricava dalle fonti/leggende e, studiando i documenti, cerca di spiegare perché
certi fatti sono accaduti, quindi quali sono state le loro cause e le loro conseguenze/ricostruzioni.
Metti in ordine le fasi del lavoro dello storico numerandole.
RICOSTRUZIONE DEGLI AVVENIMENTI

Lo storico, solo dopo aver esaminato, verificato e
confrontato le fonti narra un avvenimento. Se le
informazioni sono sufficienti si limita a formulare
un’ipotesi.
RICERCA E ANALISI DEGLI AVVENIMENTI

Lo storico cerca le fonti, che trova nei musei, nelle
biblioteche, negli archivi, le analizza, controlla che
siano autentiche e le colloca nel tempo.
STUDIO E CONFRONTO DEI DOCUMENTI

Lo storico individua i documenti più importanti e
significativi e li confronta con quelli già esistenti e
certi.
O.A. – Distinguere e confrontare vari tipi di fonte storica;
conoscere il lavoro dello storico e i vari tipi di fonte.
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LA LINEA DEL TEMPO
L’ULTIMO RITROVATO

LA BICI DEL MIO

DELLA TECNOLOGIA !

BIS–BIS–BIS–BIS–BIS NONNO !

Sistema in ordine sulla linea del tempo i simboli di ogni telefono.
■

✱


●
▲

Ora rispondi e completa.
I telefoni indicati con ▲ e ● sono stati inventati contemporaneamente? ..............................
Indica il simbolo del telefono più antico. ...............................................................................
Indica il simbolo del telefono più recente. .............................................................................
Che cosa significa sistemare gli avvenimenti in ordine cronologico? ......................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Che cosa ti fa capire che il tempo passa? ...........................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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O.A. – Acquisire il concetto di periodizzazione;
saper utilizzare la linea del tempo.
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LA MISURAZIONE DEL TEMPO

Il tempo si misura in anni, lustri, secoli,
millenni.
UN LUSTRO = 5 ANNI
UN SECOLO = 100 ANNI
UN MILLENNIO = 1000 ANNI

L’era è la maggiore unità di tempo in cui
è divisa la storia della Terra. Un'era
può durare anche miliardi di anni.

Rispondi.
Quanti anni hai? .............................................. Quanti lustri? .............................................
Quanti anni ha tuo nonno? .............................. Quanti lustri? .............................................
Una persona che ha un secolo di età è molto vecchia oppure no? .......................................
Un secolo da quanti lustri è formato? ...................................................................................
Nel nostro calendario l’anno zero parte dalla
nascita di Gesù Cristo. Non tutti i popoli fanno
partire i loro anni dalla stessa data.
Per i popoli islamici l’anno zero corrisponde
al nostro 622 d.C., anno in cui avvenne la fuga
di Maometto da La Mecca.
I buddisti, invece, considerano anno zero quello
in cui nacque Buddha, data che corrisponde
al nostro 560 a.C.

Cancella le parole sbagliate.
I popoli della Terra utilizzano diversi orologi/calendari.
Quando in Italia sarà l’anno 2010, per il calendario buddista sarà l’anno 560/2570.
Per i buddisti l’anno zero corrisponde al nostro 560 a.C./1000.
I popoli islamici fanno partire la numerazione degli anni dalla fuga/nascita del profeta Maometto.
7
O.A. – Acquisire il concetto di periodizzazione;
comprendere le diverse misurazioni del tempo.

storia

GLI STUDIOSI DEL PASSATO

VOGLIO DIVENTARE

UN ESPERTO IN PREISTORIA !

SPECIALISTA

IN PALEONTOLOGIA
O ARCHEOLOGIA ?

Inserisci nel testo le seguenti parole: estinzione – paleontologo –
pianeta – evoluzione – fossili.
La paleontologia è la scienza che studia i ..................................... Essa permette di conoscere
animali e piante che hanno popolato il nostro ....................................... .
La paleontologia fornisce le prove della trasformazione nel tempo degli esseri viventi, cioè della
loro ........................................... o della loro ......................................... .
Il .................................... ricostruisce gli ambienti di vita, i climi e la geografia del passato.
Collega ciascun nome al disegno e alla definizione corrispondenti.
PALEOZOOLOGIA
PALEOBOTANICA
PALEOANTROPOLOGIA

Studio degli uomini
della preistoria.
Studio degli animali della preistoria.
Studio delle piante
della preistoria.

Inserisci nel testo le seguenti parole: scavi – tracce – reperti – informazioni.
L’archeologia è la scienza che studia i ........................... del passato: case, oggetti, prodotti
artistici. Gli archeologi osservano i materiali, il modo in cui sono stati costruiti i reperti, le forme
degli oggetti, ricavando ........................................... sulla vita degli uomini. Gli archeologi
eseguono ............................... nel terreno per portare alla luce i resti cercando
.................................. del passato.
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O.A. – Leggere e interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio;
i metodi per conoscere il passato.

storia

GLI STUDIOSI DEL PASSATO

IL GEOLOGO SOSTIENE

L’ANTROPOLOGO HA DETTO CHE

CHE QUESTI REPERTI SONO

QUI VIVEVA UNA TRIBÙ NUMEROSA.

DI 10 000 ANNI FA.

Cancella le parole sbagliate.
La geologia/antropologia è la scienza che studia la struttura e la storia della Luna/Terra. I geologi analizzano gli strati/spazi del terreno dove vengono ritrovati i rifiuti/reperti e riescono a stabilire a quale epoca fare discendere/risalire il documento rinvenuto. In uno stesso sito archeologico possono/non possono essere ritrovati resti di epoche diverse.

IL METODO DEL RADIOCARBONIO

Ogni organismo assorbe un elemento presente nell’ambiente: il radiocarbonio.
Alla morte di un essere vivente il radiocarbonio presente diminuisce molto lentamente.
Utilizzando speciali attrezzature di grande
precisione è possibile misurare la quantità di
radiocarbonio presente nei resti ritrovati e
stabilire il periodo in cui sono vissuti gli esseri viventi, cui tali resti appartengono.

Cancella le parole sbagliate.
L’antropologia è la scienza che studia l’aspetto fisico, le abitudini e le usanze degli animali/ popoli antichi e moderni. Gli antropologi intervengono là dove sono stati ritrovati oggetti/fossili
utilizzati dagli esseri umani vissuti in quel luogo. Studiano la disposizione dei reperti senza spostarli, per formulare ipotesi/regole sulla vita, sulle abitudini, sulle conoscenze degli uomini che
hanno abitato quei posti.
O.A. – Leggere e interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio;
i metodi per conoscere il passato.
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storia

GLI STUDIOSI DEL PASSATO
QUESTA SERVIRÀ

ALL’ARCHEOLOGO !

QUESTA È

PER IL PALEONTOLOGO !

Collega ciascuno studioso alla definizione del suo lavoro.
ANTROPOLOGO

Studia l’origine, la struttura e la storia del pianeta Terra.

PALEONTOLOGO

Studia i resti fossili di uomini, piante, animali.

ARCHEOLOGO

Studia i reperti delle antiche civiltà.

GEOLOGO

Studia le abitudini, la cultura, le usanze delle civiltà.

Scrivi che professione svolgono gli studiosi qui rappresentati.
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.............................

.............................

.............................

.............................

O.A. – Leggere e interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio;
conoscere il lavoro degli studiosi di fonti e reperti.

I FOSSILI

storia

Metti in ordine cronologico i disegni numerandoli.

Segna V (vero) o F (falso).
I fossili sono:

- scherzi della natura;
- resti di animali e vegetali vissuti in epoche geologiche molto lontane;
- opere artistiche degli uomini primitivi;
- resti solo di animali vissuti in epoche geologiche molto lontane.

V
■
■
■
■

F
■
■
■
■

Cancella le parole sbagliate.
Alcuni vegetali e animali sono vissuti sulla Terra solo per un certo periodo di tempo, poi si sono
fortificati/estinti. I fossili di questi organismi vengono chiamati fossili reperto/ fossili guida, perché
guidano i paleontologi/gli archeologi, permettendo loro di datare in modo preciso lo strato di
terreno/fango in cui vengono ritrovati.
O.A. – Leggere e interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio;
conoscere il processo di fossilizzazione.
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storia

LA NASCITA DELLA TERRA

Leggi attentamente, poi metti in ordine cronologico numerando.
4,5 MILIARDI DI ANNI FA, la Terra cominciò a raffreddarsi e a diventare

solida. Si formò la crosta terrestre. Il materiale incandescente che
si trovava al centro della Terra usciva dai crateri dei vulcani. Sulla
crosta terrestre aleggiava uno spesso strato di vapore acqueo.
Con l’abbassarsi della temperatura si formarono delle
gigantesche nuvole, che scaricarono grandi quantità di pioggia.
Buona parte della superficie della Terra venne così ricoperta
dall’acqua e si formarono i primi mari, dai quali emersero le terre
primordiali.
2 8 0 M I L I O N I D I AN N I F A ,

le terre emerse formarono un unico grande continente, la Pangea, circondato da un unico grande mare,
la Pantalassa.
1 5 M I L I A R D I D I A N N I F A,

secondo una teoria scientifica, l’Universo
era concentrato in un’unica particella di materia. Una grande
esplosione, il Big Bang (grande scoppio) diede origine
all’Universo, che iniziò ad espandersi assumendo l’aspetto di
nebbia luminosa. Si formarono così le galassie, tra cui la Via
Lattea.
5 M ILIARDI DI AN NI FA,

in un punto dell’Universo, una gigantesca
nube di gas e di polveri cominciò a concentrarsi, assumendo
una forma di disco che si mise a girare su se stesso.
L’interno di questo disco denso e caldo divenne il Sole.
Dal Sole si staccarono frammenti di materia incandescente che
diedero origine ai pianeti, tra i quali la Terra. I pianeti iniziarono a
girare su se stessi e attorno al Sole e, molto lentamente, si
raffreddarono.
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O.A. – Acquisire il concetto di periodizzazione;
conoscere le tappe fondamentali della vita della Terra.

storia

LA NASCITA DELLA TERRA

Metti in ordine cronologico i disegni numerandoli. Poi scrivi a quale
Era si riferiscono.

.................................................

..................................................

..................................................

..................................................

CHE BELLO QUESTO FILM !

O.A. – Acquisire il concetto di periodizzazione;
conoscere le tappe fondamentali della vita della Terra.

È LA STORIA DELLA NASCITA
DEL NOSTRO PIANETA !
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storia

LA NASCITA DELLA VITA SULLA TERRA
Cancella le parole sbagliate.
Osservando attentamente le rocce/piante i geologi hanno stabilito di suddividere la storia
della Terra in 5 continenti/ere geologiche.
Era arcaica (da quasi 5 miliardi a 600 milioni di anni fa): nell’acqua/sulla terra comparvero
i primi uomini/esseri viventi e microscopiche alghe. Alcuni di questi organismi iniziarono a
produrre ossigeno/fango, elemento indispensabile alla vita sulla terraferma.
Era primaria o paleozoica (da 600 a 250 milioni di anni fa): nei mari apparvero numerosi
invertebrati/mammiferi. Più tardi fecero la loro comparsa i rettili vertebrati. I pesci
corazzati/dinosauri furono i primi animali che abitarono i mari: potevano essere lunghi fino
a 9 metri. In questo periodo le prime piccole piante “conquistarono” le terre, poi si diffusero
formando vastissime foreste con alberi alti anche 10 metri. L’aria era sempre più ricca di
ossigeno e alcuni animali si adattarono pertanto alla vita sulla terra: erano gli uccelli/i pesci.
Era secondaria o mesozoica (da 250 a 70 milioni di anni fa): sulle terre si diffusero nuove
piante e gli anfibi si trasformarono in rettili/insetti. Questa è l’Era dei grandi mammut/dinosauri.
Comparvero anche i primi piccoli mammiferi/ominidi e nacquero i primi uccelli, che avevano
denti/artigli attaccati alle ali e lunghe code ossee.
Era terziaria o cenozoica (da 70 a 2 milioni di anni fa): ci fu l’estinzione dei dinosauri/
microrganismi e comparvero i primi ominidi/uomini.
Era quaternaria o neozoica (da circa 2 milioni di anni fa…): si svilupparono i grandi
dinosauri/mammiferi lanosi; gli ominidi, con lenta evoluzione, divennero uomini.

-

-

–
–
–
–
–
–
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Rispondi.
Come si chiama l’Era più recente? .....................................................................
Come si chiama l’Era più antica? ........................................................................
In quale Era comparvero i primi mammiferi? ........................................................
In quale Era comparvero i dinosauri? ..................................................................
In quale Era comparve l’uomo? ..........................................................................
In quale Era comparvero gli invertebrati? .............................................................
O.A. – Acquisire il concetto di periodizzazione;
conoscere le tappe fondamentali della vita sulla Terra.

storia

LA NASCITA DELLA VITA SULLA TERRA
TI RICONOSCI

IN QUEL CANGURIDE ?

PENSA PER TE, KOALIDE !

Metti in ordine cronologico i disegni numerandoli. Poi scrivi a quale Era
si riferiscono.

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
Segna con una X la serie esatta.
■ pesci – anfibi – invertebrati – mammiferi – uccelli – rettili – uomo
■ invertebrati – uccelli – pesci – mammiferi – rettili – anfibi – uomo
■ invertebrati – pesci – anfibi – rettili – uccelli – mammiferi – uomo
O.A. – Acquisire il concetto di periodizzazione;
conoscere l’evoluzione degli animali sulla Terra.
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storia

I DINOSAURI

Scrivi di che tipo di dinosauro si tratta.

.....................................
.....................................

.....................................
.....................................

.....................................
PARASAUROLOPO:
TRICERATOPO:

dinosauro dal lunghissimo collo.

TIRANNOSAURO:
ANCHILOSAURO:
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dinosauro con una “cresta” lunga fino a due metri.

dinosauro con due lunghe corna sulla fronte.

BRONTOSAURO:

STEGOSAURO:

.....................................

il re dei dinosauri, aveva denti affilatissimi.
dinosauro con la corazza piena di punte sporgenti.

dinosauro con enormi piastre ossee sul dorso
e una robusta coda con quattro lunghi aculei.

O.A. – Leggere e interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio;
conoscere i dinosauri.

storia

L'EVOLUZIONE E L'ESTINZIONE

CANGURO ERECTUS,

PROVA A RAGGIUNGERMI,
SE CI RIESCI !

L’evoluzione deriva dall’adattamento di un essere vivente
all’ambiente in cui vive.
Gli animali, nel corso dei millenni, hanno sviluppato le parti
del corpo che meglio permettevano loro di sopravvivere.
Avevano necessità di procurarsi il cibo, difendersi, adattarsi alle variazioni del clima, spostarsi sul territorio: sopravvivevano pertanto quelli che meglio erano in grado di adattarsi alle caratteristiche dell’ambiente, ma che non sempre
erano anche i più forti.
L’evoluzione delle varie specie animali si è compiuta in archi
di tempo lunghissimi (Ere).

L’estinzione è la scomparsa totale di una specie animale o
vegetale. In generale, è dovuta alla mancanza di cibo o al
mutamento delle condizioni climatiche.
Nelle Ere preistoriche il clima variava spesso, passando da
periodi di grandi piogge a siccità, da temperature miti a
freddo glaciale e viceversa.
RAMAPITECO,

NON FARMI ARRABBIARE
E SCENDI SUBITO
DALL’ALBERO !

Completa segnando con una X.
Le giraffe hanno un collo lunghissimo per:
■ difendersi dagli uccelli nemici
■ raggiungere le foglie in alto sui rami
■ guardare meglio il territorio dall’alto
L’armadillo ha sviluppato una corazza per:
■ avere più caldo
■ rotolare meglio sul terreno
■ difendersi meglio dai nemici
Probabilmente i dinosauri si sono estinti perché:
■ era cambiato il clima
■ erano diventati troppo grassi
■ si sono uccisi tutti a vicenda

O.A. – Leggere e interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio;
comprendere che le specie animali possono evolversi ed estinguersi.
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storia

RAMAPITECO E AUSTRALOPITECO

L’uomo è il risultato della lenta evoluzione di una specie vissuta 15 milioni
di anni fa.

RAMAPITECO

AUSTRALOPITECO

Completa segnando con una X.
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Il ramapiteco viveva:
■ sui rami degli alberi
■ nelle caverne

L’australopiteco:
■ era un ominide
■ era una scimmia

Il ramapiteco scese dagli alberi:
■ perché faceva troppo freddo
■ per cercare cibo

L’australopiteco camminava:
■ su due zampe
■ sempre su quattro zampe

Il ramapiteco:
■ camminava su quattro zampe
■ imparò a reggersi su due zampe

L’australopiteco viveva:
■ nelle foreste europee
■ nelle savane africane

Lucy è il nome dato a un australopiteco
femmina i cui resti furono scoperti in
Etiopia. Il nome deriva dal fatto che
due studiosi la trovarono mentre stavano
ascoltando la canzone dei Beatles “Lucy
in the sky with diamonds”.

L’australopiteco usava le mani:
■ per afferrare pietre e bastoni
■ per levigare la pietra

O.A. – Individuare nella storia di persone diverse gli elementi di costruzione di una memoria comune;
conoscere l’evoluzione dell’uomo.

storia

HOMO HABILIS E HOMO ERECTUS

La capacità di lavorare le pietre permise all’Homo habilis una rapida evoluzione,
perché gli consentì di intervenire sull’ambiente, adattandolo ai propri bisogni.
L’Homo erectus aveva un cervello grande quasi come il nostro. Migrò dall’Africa
verso l’Europa e l’Asia.

HOMO HABILIS

HOMO ERECTUS

Completa segnando con una X.
L’Homo habilis cominciò a lavorare:
■ la pietra
■ i metalli

L’Homo erectus:
■ accendeva ed usava il fuoco
■ usava la ruota

L’Homo habilis camminava:
■ anche su due zampe
■ sempre su due zampe

L’Homo erectus:
■ scheggiava la pietra
■ trasformava le pietre in armi ed utensili

L’Homo habilis:
■ costruiva case in legno
■ si riparava in grotte e caverne

L’Homo erectus viveva:
■ in gruppi
■ isolato

O.A. – Individuare nella storia di persone diverse gli elementi di costruzione di una memoria comune;
conoscere l’evoluzione dell’uomo.
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storia

HOMO SAPIENS E HOMO SAPIENS SAPIENS
Osserva i disegni e scrivi che cosa erano in grado di fare l’Homo sapiens
e l’Homo sapiens sapiens.

..........................................................
..........................................................

..........................................................
..........................................................

...........................................................
...........................................................

..........................................................
..........................................................
L'uomo di Neanderthal, località
della Germania in cui furono
ritrovati i resti, pare fosse una
specie particolare di Homo sapiens.

...........................................................
...........................................................

L'homo sapiens sapiens è detto
anche uomo di Cro-Magnon, dalla
località francese in cui furono
ritrovati i primi resti.

Cancella ciò che né l’Homo sapiens né l’Homo sapiens sapiens potevano usare.
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CONCHIGLIA

–

SASSO SCHEGGIATO

–

OSSO

–

COLTELLO

–

ARATRO

–

VASO

–

TELAIO

O.A. – Individuare nella storia di persone diverse gli elementi di costruzione di una memoria comune;
conoscere l’evoluzione dell’uomo.

–

LANCIA

IL PALEOLITICO

storia

Inserisci nel testo le seguenti parole: sepoltura – linguaggio – capanne –
utensili – caccia – nomade – graffiti – caverne.
L’uomo del Paleolitico era ........................... : si spostava continuamente alla ricerca di cibo e
di rifugi sicuri. Viveva in ........................................ e solo più tardi cominciò a costruire
.......................................... di rami e frasche e poi di pelli di animali. Si procurava il cibo
raccogliendo frutti, radici e bacche e andando a .......................... .
Per svolgere questa attività cominciò a organizzarsi in comunità di cacciatori e, avendo necessità
di comunicare, sviluppò una primitiva forma di ........................................ .
Sulle pareti delle grotte riproduceva, con dipinti e .......................... , scene di caccia, che
avevano probabilmente uno scopo magico. Imparò a costruire .......................... , come lance,
frecce e arpioni, usando pietre, ossa e corna di animali.
L’uomo del Paleolitico cominciò a dare ................................................ ai suoi morti.

ECCO LA MIA AMIGDALE !

Segna V (vero) o F (falso).
L’uomo del Paleolitico:

- non si spostava mai dal suo villaggio;
- costruiva capanne in muratura;
- era capace di disegnare;
- conosceva la scrittura;
- organizzava battute di caccia.

QUESTA

È LA MIA ZAGAGLIA !

V
■
■
■
■
■

F
■
■
■
■
■

O.A. – Individuare nella storia di persone diverse vissute nello stesso tempo e nello stesso luogo gli elementi di costruzione
di una memoria comune; acquisire conoscenze sul Paleolitico.
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storia

IL PALEOLITICO

Osserva i disegni, completa e rispondi.
Il periodo del Paleolitico fu caratterizzato dalle
glaciazioni. La temperatura divenne rigida e ampie
zone della terra si coprirono di .......................... Molti
gruppi di uomini si spostarono per ......................... .
In quest’epoca vissero i mammut, che erano alti fino
a 3 o 4 metri.
Come era il corpo dei mammut? ..........................
............................................................................
Che cosa spuntava dalla loro bocca? ...................
............................................................................
Erano erbivori o carnivori? .....................................
Con che cosa afferravano il cibo? ........................
............................................................................
Perché gli uomini primitivi cacciavano in gruppo e
catturavano gli animali con le trappole? .................
............................................................................
Come si comunicavano ciò che si doveva fare per
catturare le prede? ...............................................
............................................................................
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In quali altri modi gli uomini del Paleolitico si
procuravano il cibo? .............................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
O.A. – Individuare nella storia di persone diverse vissute nello stesso tempo e nello stesso luogo gli elementi di costruzione
di una memoria comune; acquisire conoscenze sul Paleolitico.

IL NEOLITICO

storia

Osserva i disegni e rispondi.

L’uomo del Neolitico costruiva le palafitte, capanne
rialzate da terra. Perché erano sopraelevate e vicine all’acqua? .......................................................
............................................................................
............................................................................

L’uomo divenne allevatore, cioè imparò a
tenere con sé gli animali. Perché? ........................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Che cosa sta facendo quest’uomo? .....................
............................................................................
A che cosa serve questa attività? .........................
............................................................................
Come si chiama l’attrezzo che usa? .....................
............................................................................

La donna usava una macina. A che cosa serviva?
............................................................................
Che cosa le consentiva di ottenere? ....................
............................................................................
L’alimentazione migliorò. Perché? .........................
............................................................................
O.A. – Individuare nella storia di persone diverse vissute nello stesso tempo e nello stesso luogo gli elementi di costruzione
di una memoria comune; acquisire conoscenze sul Neolitico.
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storia

IL NEOLITICO

Osserva i disegni, completa e rispondi.
L’uomo imparò a ricavare fibre tessili animali e
vegetali. Quale strumento sta usando questa
donna? .........................................................
A che cosa serviva?.......................................
.....................................................................
Che cosa si confezionava con il tessuto?
.....................................................................
Che cosa sta costruendo quest’uomo?
.....................................................................
A che cosa serviva? .......................................
.....................................................................
Perché quest’invenzione fu fondamentale? ........
.....................................................................

Dopo l’invenzione della ruota, ci fu la costruzione del tornio, che serviva per ...........................
.................................................................... .
Quale materiale veniva lavorato con il tornio?
....................................................................
Per che cosa venivano utilizzati gli oggetti
prodotti? .......................................................
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Alla fine del Neolitico l’uomo imparò a fondere.
Il primo metallo fuso dall’uomo fu il rame;
seguirono poi il bronzo e il ferro. La fusione dei
metalli permise di produrre ..........................
.....................................................................
.....................................................................
O.A. – Individuare nella storia di persone diverse vissute nello stesso tempo e nello stesso luogo gli elementi di costruzione
di una memoria comune; acquisire conoscenze sul Neolitico.

storia

PALEOLITICO E NEOLITICO
Osserva i disegni e completa.
PALEOLITICO
(epoca della pietra antica)

NEOLITICO
(epoca della pietra nuova)

Gli uomini vivevano in ........................... .
Si spostavano da un luogo all’altro, quindi
erano ................................................... .

Gli uomini vivevano in ......................... .
Costruivano dei villaggi, quindi erano .....
.......................................................... .

Si procuravano il cibo con la ..................
e con la ............................................ di
bacche, radici e frutti.

Avevano imparato a ..................................
le piante e ad ...........................................
gli animali.

Vivevano in piccoli ....................................
formati da poche persone.

Vivevano in gruppi numerosi: si formarono
le prime ................................................ .

O.A. – Individuare nella storia di persone diverse gli elementi di costruzione di una memoria comune;
confrontare le abitudini di vita nel Paleolitico e nel Neolitico.
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storia

L'EVOLUZIONE DELL'UOMO

Metti in ordine cronologico gli uomini primitivi numerandoli. Poi riscrivi
in ordine i loro nomi.

AUSTRALOPITECO

HOMO HABILIS

HOMO SAPIENS

HOMO SAPIENS SAPIENS

RAMAPITECO

HOMO ERECTUS

.........................
.........................

Metti in ordine cronologico
le abilità conseguite dall’uomo
primitivo numerandole.
Camminare su due zampe.

.........................

Costruire utensili di pietra.
.........................
Accendere il fuoco.
Seppellire i morti.

.........................
.........................
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Allevare animali e coltivare.
Saper fondere i metalli.

O.A. – Individuare nella storia di persone diverse gli elementi di costruzione di una memoria comune;
saper organizzare in ordine cronologico le conoscenze acquisite.

storia

DAL VILLAGGIO ALLA CITTÀ

MI DEVO DIFENDERE

DA PERICOLOSI NEMICI !

L'uomo imparò ad allevare gli animali e a coltivare i campi:
ciò consentì un aumento della disponibilità di cibo.
Gli insediamenti si concentrarono in quelle zone in cui il
clima permetteva di coltivare meglio i campi. I villaggi si
ingrandirono e pian piano si trasformarono in vere città.

SCARAFAGGI,

TALPE, ZANZARE,
TOPI…

Inserisci nel testo le seguenti parole: baratto – allevare – mura –
mercante – nemici – re.
Le tribù tendevano a stanziarsi nei luoghi in cui era più facile ..................................... gli animali
e coltivare i campi. Vivendo in città, era più facile difendersi dai ................... . Per aumentare la
capacità di difesa intorno alle città si costruirono le .................. . La capacità di produrre nuovi
attrezzi per mezzo del telaio, del tornio e della fusione dei metalli, portò numerose persone a
svolgere lavori sempre più specializzati e allo scambio dei prodotti attraverso il
............................. . Il commercio e il baratto favorirono la nascita del mestiere del
.............................. , il quale si spostava di villaggio in villaggio. Nelle città nacque la figura del
........................ , che era anche un capo religioso.
Scrivi al posto giusto i seguenti nomi: tempio – baratto – canale – bottega artigiana – magazzino – mura.

......................
......................

......................
......................

......................

......................
O.A. – Individuare nella storia di persone diverse gli elementi di costruzione di una memoria comune;
comprendere l’evoluzione dal villaggio alla città.
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IL BISOGNO DI RIPARARSI

AGLI UOMINI PRIMITIVI
PER RIPARARSI BASTAVANO
UNA GROTTA O UNA CAPANNA !

PURTROPPO ANCHE OGGI
CI SONO PERSONE CHE SI
DEVONO ACCONTENTARE DI RIPARI
DI FORTUNA.

Rispondi.
Che cosa vuol dire “ripararsi”? .............................................................................................
............................................................................................................................................
Perché l’uomo ha cominciato a costruirsi dei ripari? ..............................................................
............................................................................................................................................
In quali modi l’uomo ha soddisfatto il bisogno di ripararsi? ....................................................
............................................................................................................................................
Oggi tutti possono soddisfare il bisogno di ripararsi? Perché? ...............................................
............................................................................................................................................
Inserisci nella tabella gli oggetti che sono indispensabili in una casa e
quelli che non lo sono.
FRULLATORE – FRIGORIFERO – TELEVISORE – COMPUTER – TAVOLO – SERVIZI IGIENICI – LETTO –
RIPOSTIGLIO – SOPRAMMOBILI – LAVASTOVIGLIE – MACCHINA PER CUCIRE – CUCINA A GAS
OGGETTI INDISPENSABILI
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.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

OGGETTI NON INDISPENSABILI

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

O.A. – Educazione alla salute: attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso,
nelle diverse situazioni di vita; riflettere sul bisogno di ripararsi.

geografia

IL LAVORO DEL GEOGRAFO
Completa segnando con una X.
Il geografo è uno studioso che:
■ studia com’era la Terra tanti anni fa
■ sa disegnare cartine geografiche
■ si orienta con molta facilità ovunque si trovi
■ studia il territorio e le trasformazioni apportate dall’uomo
Cancella che cosa non fa il geografo.
STUDIA IL TERRITORIO
OSSERVA

–

–

MISURA LE DISTANZE

–

– RAPPRESENTA IL TERRITORIO
– DESCRIVE IL TERRITORIO

SCOPRE SITI ARCHEOLOGICI

STUDIA LE RELAZIONI TRA UOMO E AMBIENTE

–

ESPLORA

Come studi la geografia? Collega ciascun disegno alla didascalia
corrispondente.

TARI

DOCUMEN
GUARDO I

OSSERVO LE
CARTINE
GEOGRAFICH
E

UL POSTO
MI RECO S
RIO
IL TERRITO
E OSSERVO

LEGGO I LIBR
I DI GEOGRAFI
A

O.A. – Capire il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione;
conoscere il lavoro del geografo.
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LA CARTOGRAFIA

Le ma
p
riprod pe e le ca
rt
u
visto zioni del te e sono
da
r
e rap ll’alto, rimp ritorio
prese
i
ntato cciolito
simbo
in mo
lico.
do
LEGGI

CHE COS’È

QUESTO DISEGNO ?

SULLA LAVAGNA
E CAPIRAI !

Copia al posto giusto i simboli degli elementi mancanti nella mappa.

Completa segnando con una X.
Gli elementi nella mappa sono:
■ rappresentati con un simbolo
■ rimpiccioliti
■ della stessa grandezza di quelli reali
30

Le mappe rappresentano il territorio:
■ visto dall’alto
■ visto di fronte

O.A. – Riconoscere e rappresentare graficamente i principali tipi di paesaggio;
conoscere le caratteristiche delle mappe.

QUI VEDO CHE

LA SCALA

LA STRADA PER PRATOFIORITO
È BREVE.

geografia
SEMBRA BREVE,

PERCHÉ SULLA CARTA
LE DISTANZE

SONO RIDOTTE IN SCALA !

Riproduci questi oggetti utilizzando la scala 1:2.

O.A. – Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche;
comprendere il concetto di riduzione in scala.
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RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE
Gran Bretagna

Le piante sono rappresentazioni cartografiche di
territori piuttosto piccoli.
La scala con cui sono disegnate va da 1:10 a 1:10000.

Le carte topografiche rappresentano territori più
grandi di quelli delle piante.
La scala con cui sono disegnate va da 1:10000 a
1:100000.

Le carte geografiche rappresentano territori molto
ampi. Utilizzano per questo scale molto alte.
CARTA GEOGRAFICA

Milano

Quartiere degli Olmi

PIANTA
CARTA TOPOGRAFICA

FINALMENTE HO CAPITO

LA DIFFERENZA TRA LE DIVERSE CARTE !

Collega ciascun luogo alla sua rappresentazione cartografica.
QUARTIERE
CIT TÀ
NAZIONE

carta geografica
carta topografica
pianta

Completa inserendo le seguenti parole: pianta – carta topografica – carta geografica.
Per orientarti in un quartiere usi la ........................................................................................ .
Per vedere la posizione delle città italiane utilizzi la ............................................................... .
Per osservare i canali di Venezia ti occorre la ....................................................................... .
Per trovare gli affluenti del fiume Po devi avere la ................................................................. .
32
O.A. – Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche;
comprendere la differenza tra le diverse rappresentazioni cartografiche.
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LE CARTE GEOGRAFICHE

ECCO

IL MONTE BIANCO !

ECCO AOSTA !

Inserisci nella tabella gli elementi della carta fisica e quelli della carta
politica.
CONFINI – PROVINCE – GOLFI – FIUMI – LAGHI – PROFONDITÀ DEI MARI –
MONTAGNE – REGIONI AMMINISTRATIVE – CITTÀ
ELEMENTI FISICI

ELEMENTI POLITICI

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

Segna V (vero) o F (falso).

- Le carte fisiche rappresentano le caratteristiche del territorio.
- Le carte fisiche fanno capire la bellezza di un territorio.
- Le carte politiche rappresentano il governo dell’Italia.
- Le carte politiche fanno capire i confini tra le regioni e tra gli Stati.
- Sulle carte politiche non sono mai indicati i mari.
- Sulle carte fisiche non sono mai indicati i nomi delle città.
- Le carte politiche indicano il nome dei partiti politici.
- Sulle carte politiche non sono mai indicati i nomi delle città.
O.A. – Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche;
conoscere la differenza tra carte politiche e fisiche.

V
■
■
■
■
■
■
■
■

F
■
■
■
■
■
■
■
■
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LA SIMBOLOGIA NELLE CARTE GEOGRAFICHE

Colora: in marrone scuro le zone
montuose, in marrone chiaro
le colline, in verde le pianure,
in azzurro i mari, i laghi e i fiumi.

Colora le regioni italiane in modo
che quelle confinanti abbiano
colori diversi.

Rispondi.
In quale carta puoi scegliere i colori?
.........................................................................

34

Perché nelle carte fisiche non puoi scegliere il
colore? ............................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
O.A. – Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche;
conoscere la differenza tra carte politiche e fisiche.
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IL PUNTO

I PUNTI CARDINALI

QUELLO IN CUI SORGE

IN CUI TRAMONTA IL SOLE

È L’EST !

È L’OVEST !

Segna i punti cardinali e completa.

...........
............

...........

Il gatto è rivolto verso ................. .
Le sue spalle sono rivolte a .......... .
Il fiore è a ..................... del gatto.
La palla è a .................. del gatto.
La palla è a ................... del fiore

............

Completa scrivendo i punti cardinali mancanti.

......

......
......

......

......

......

......

......

NORD

......

OVEST

......

......

SUD

EST

......

Collega le parole che indicano lo stesso punto cardinale.
NORD
EST
SUD
OVEST

Oriente
Settentrione
Occidente
Meridione

O.A. – Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando le legende e i punti cardinali;
conoscere i punti cardinali.
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ELEMENTI NATURALI ED ELEMENTI ANTROPICI
SONO VICINO

A UN ELEMENTO NATURALE, CRESCIUTO
CIOÈ SENZA L’INTERVENTO DELL’UOMO.

IO INVECE SONO VICINO A UNA

COSTRUZIONE FATTA DAGLI UOMINI:
È UN ELEMENTO ANTROPICO !

Osserva i disegni e rispondi.

A

B

In quale di questi paesaggi
l’intervento dell’uomo è stato
maggiore? ................................
Quale ha maggiori elementi
naturali? ....................................
Che cos’è un elemento naturale?
.................................................
E un elemento antropico?
.................................................
.................................................
.................................................

Elenca nella tabella gli elementi del paesaggio A e quelli del paesaggio B
distinguendoli tra naturali e antropici.
PAESAGGIO A

ELEMENTI
NATURALI
ELEMENTI
ANTROPICI
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PAESAGGIO B

........................................
........................................
........................................

........................................
........................................
........................................

........................................
........................................
........................................

........................................
........................................
........................................

O.A. – Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza; distinguere gli elementi naturali e gli elementi antropici.
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IL RISPET TO PER L'AMBIENTE
SE SPEZZI I RAMI

NON RISPETTI L’AMBIENTE !

Osserva i disegni e rispondi.
Perché Marco non rispetta l’ambiente? ............................
....................................................................................
....................................................................................
Che cosa, invece, dovrebbe fare? ...............................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Perché Lucia non rispetta l’ambiente? ...........................
....................................................................................
....................................................................................
Che cosa faresti tu al suo posto? ................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Perché i bambini non rispettano l’ambiente? .................
....................................................................................
....................................................................................
Che cosa faresti tu al loro posto? .................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
O.A. – Educazione ambientale: rispettare le bellezze naturali e artistiche del proprio ambiente;
individuare comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente circostante.
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LA MONTAGNA

DOBBIAMO ARRIVARE

CERTO,

MA QUESTO VERSANTE

IN FRETTA SULLA CIMA !

È MOLTO RIPIDO !

Collega ciascun nome alla definizione corrispondente.
Passaggio tra due montagne.
Fianco della montagna.
Spazio compreso tra due montagne.
Massa di ghiaccio che non si scioglie mai completamente.
Serie di montagne in successione.
Parte più alta della montagna.
Base della montagna.
Corso d’acqua che scende con forza dalla montagna.

CIMA
CATENA MONTUOSA
PASSO
VERSANTE
VALLE
GHIACCIAIO
TORRENTE
PIEDE DELLA MONTAGNA

Ora inserisci nel disegno i nomi adatti.
.................

.................
.................
.................
.................
.................
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.................

.................

O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere la nomenclatura relativa alla montagna.
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LA FORMAZIONE DELLE MONTAGNE
Osserva i disegni che spiegano la formazione delle montagne e numera
le didascalie.

■
■
■
■

Il terreno si fratturò in due parti per i movimenti interni della Terra.
Inizialmente il terreno era pianeggiante e compatto.
La parte sovrastante si innalzò, dando origine alle montagne.
Una parte del terreno scivolò sotto l’altra spingendola verso l’alto.

1

2

3

4

Completa segnando con una X.
Le montagne di una catena montuosa si sono formate:
■ tutte insieme
■ in momenti diversi
Le catene montuose terrestri si sono formate:
■ tutte nello stesso periodo
■ in momenti diversi
La nascita delle montagne è dovuta a:
■ corrugamenti del terreno
■ grandi alluvioni
O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere il modo in cui si sono formate le montagne.
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FLORA E FAUNA DELLA MONTAGNA

Ritaglia a pagina 63 gli animali, le piante della montagna e i cartellini e
incollali al posto giusto.

3000 m

2000 m

La flora e la fauna della montagna cambiano con il variare
dell’altitudine, perché più questa è elevata, più il clima è freddo.
Nella parte più bassa della montagna, tra i 600 e i 1000
metri di altitudine, si trovano boschi di latifoglie: querce, faggi, betulle, castagne, lecci, meli.
Qui vivono lepri, volpi, scoiattoli, cervi, quaglie, fagiani.
Tra i 1000 e i 2000 metri, si trovano i boschi di
conifere: pini, larici e abeti. Nel sottobosco
crescono felci, fragole, mirtilli.
La fauna è composta da caprioli, camosci,
orsi, galli cedroni, vipere, lupi, falchi, tassi.
Oltre i 2000 metri, la vegetazione è più
scarsa e più bassa; ci sono il pino mugo,
il ginepro, il rododendro, la stella alpina,
la genziana.
In questa fascia troviamo stambecchi,
marmotte e aquile.
Oltre i 3000 metri ci sono solo
muschi e licheni.

1000 m

VOGLIO
FOTOGRAFARE
GLI STAMBECCHI
E PER QUESTO
ANDRÒ FINO
IN ALTO !

600 m
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O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere la flora e la fauna di montagna.
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I LAVORI DELLA MONTAGNA

Scrivi le attività tipiche della montagna scegliendo tra: turismo –
lavorazione del latte – estrazione di minerali – allevamento – produzione
di energia elettrica – lavorazione del legno.

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................
..............................

Completa la tabella.
CENTRALE IDROELETTRICA
INDUSTRIA CASEARIA
CAVA

SEGHERIA

ALLEVAMENTO

CHE COSA UTILIZZA

CHE COSA PRODUCE

.....................................

.....................................

...................................... .....................................
...................................... .....................................
...................................... .....................................
...................................... .....................................

O.A. – Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza; conoscere i lavori tipici della montagna.
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L'UOMO MODIFICA LA MONTAGNA
Osserva i disegni e scrivi in che modo l’uomo ha modificato l’ambiente
montano.
AMBIENTE NATURALE

AMBIENTE MODIFICATO DALL’UOMO

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

42

....................................................................................................................
O.A. – Riconosce le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio;
comprendere come l’uomo ha modificato la montagna.
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UNA MONTAGNA PARTICOLARE: IL VULCANO
MA CREDI DI POTER

ANCHE SU ALCUNI VULCANI

SCIARE SULLA LAVA ?

È POSSIBILE TROVARE LA NEVE !

Scrivi al posto giusto i seguenti termini: cratere – magma – cenere – camino
principale – camino secondario – lapilli – gas – lava.
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................

.......................
.......................
.......................
Dalle profondità della Terra il magma incandescente sale
per il camino del vulcano. Quando giunge a contatto con
l’aria si trasforma in lava. Durante le eruzioni vengono
espulsi anche gas, cenere e lapilli.

Identifica sulla carta geografica dell’Italia i seguenti vulcani e scrivi
in quali regioni si trovano.
Etna: ..........................................................
Stromboli: ..................................................

Vesuvio: ....................................................
Vulcano: ...................................................
43

O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere le caratteristiche dei vulcani.
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MI SONO EQUIPAGGIATO

PER RAGGIUNGERE LA CIMA

LA COLLINA

DI QUELLA COLLINA !

LE COLLINE

NON SUPERANO I 600 METRI,
STAI ESAGERANDO !

Collega ciascun nome alla definizione corrispondente.
Modesta elevazione del terreno.
Punto più alto della collina.
Fianco della collina.
Spazio tra due colline.
Solco nel terreno formato dall’erosione dell’acqua.

PENDIO
POGGIO
CALANCO
VALLE
CIMA

Ora inserisci nel disegno i nomi adatti.
.......................
.......................

.......................

.......................
Segna V (vero) o F (falso).

- Lungo i versanti delle colline scorrono grandi fiumi.
- Le cime delle colline sono arrotondate.
- I fianchi delle colline sono molto ripidi.
- Sulle cime delle colline più alte si formano i ghiacciai.
- Il clima in collina è rigido come in montagna.
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.......................
V

F

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere la nomenclatura relativa alla collina.
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LA FORMAZIONE DELLE COLLINE
HO VISITATO

LE COLLINE MORENICHE
DEL LAGO DI GARDA !

-

IO SONO STATO IN VENETO,
SUI COLLI EUGANEI,

CHE SONO COLLINE VULCANICHE !

Osserva i disegni che spiegano la formazione delle colline e scrivi per
ciascuno il nome corrispondente.
COLLINE MORENICHE: formate con i depositi trasportati dai ghiacciai.
COLLINE VULCANICHE: antichi vulcani spenti modellati dall’erosione.
COLLINE STRUT TURALI: antiche montagne consumate dall’erosione.
COLLINE TET TONICHE: formate dal corrugamento della crosta terrestre.

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere il modo in cui si sono formate le colline.
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L'UOMO MODIFICA LA COLLINA

Osserva i disegni e scrivi in che modo l’uomo ha modificato l’ambiente
collina.
AMBIENTE NATURALE

AMBIENTE MODIFICATO DALL’UOMO

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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....................................................................................................................
O.A. – Riconosce le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio;
comprendere come l’uomo ha modificato la collina.
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FLORA SPONTANEA
E COLTIVAZIONI DELLA COLLINA

Ritaglia a pagina 63 gli elementi della flora della collina e incollali al posto
giusto.

L’ambiente della collina è favorevole allo
stanziamento dell’uomo, che ne ha modificato l’ambiente con le sue opere. L'uomo ha
infatti disboscato parte della collina per
ottenere terreno coltivabile; ha creato “pianure artificiali” costruendo terrazzamenti.
In collina si coltivano soprattutto vite, ulivo,
cereali, alberi da frutto, ortaggi.
Dove non c’è stato l‘intervento dell’uomo ci
sono castagni e querce in prossimità delle
montagne, pini marittimi e lecci in prossimità
del mare.
O.A. – Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza;
conoscere la flora della collina.
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FAUNA E ATTIVITÀ LAVORATIVE
DELLA COLLINA

Ritaglia a pagina 63 gli elementi della fauna della collina e incollali al posto
giusto.
Nei boschi sulle colline
vivono cinghiali, lepri,
fagiani, volpi, ricci.
Una delle principali
attività lavorative in
collina è l’allevamento,
in particolare di ovini,
caprini, suini e pollame.

Completa la tabella.
MATERIA PRIMA

.............................
.............................
.............................
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.............................

INDUSTRIA OLEARIA

INDUSTRIA VINICOLA
SALUMIFICIO
CASEIFICIO

PRODOTTO FINITO

.............................
.............................
.............................
.............................

O.A. – Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza; conoscere la fauna e le attività lavorative della collina.

LA PIANURA
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VOGLIO ANDARE A VEDERE
L’AMBIENTE NATURALE
DELLA PIANURA .

LA PIANURA È UN AMBIENTE
MOLTO ANTROPIZZATO:

SEI VUOI VEDERE L’AMBIENTE NATURALE

DEVI ANDARE NELLE RISERVE PROTETTE !

Collega ciascun nome alla definizione corrispondente.
Insieme di strade di diversa importanza e grandezza.
Punto della pianura in cui le acque affiorano.
Terreni trasformati dall’uomo per l’agricoltura.
Ampia zona di acqua stagnante.
Edifici in cui vengono trasformate le materie prime.
Luoghi in cui si tengono animali per l’alimentazione umana.
Luogo intensamente abitato.

PALUDE
RISORGIVA
COLTIVAZIONI
ALLEVAMENTI
INDUSTRIE
CITTÀ
VIE DI COMUNICAZIONE

Ora inserisci nel disegno i nomi adatti.
.......................

.......................
.......................
.......................

.......................

.......................
.......................
O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere la nomenclatura relativa alla pianura.
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LA FORMAZIONE DELLE PIANURE

I DIVERSI TIPI DI PIANURA

Pianure di sollevamento: si sono formate con il sollevamento di antichissimi fondali marini.
Pianure alluvionali: le hanno formate i fiumi, che hanno
trascinato e depositato a valle strati di detriti.
Pianure vulcaniche: sono state originate dall’accumulo di
lava e ceneri eruttate dai vulcani.

GUARDA: QUESTA

È UNA PIANURA VULCANICA !

NOI SIAMO PARTITI

DALLA PIANURA PADANA,
CHE È UNA PIANURA
ALLUVIONALE !

Per ogni coppia di disegni, scrivi il tipo di pianura.

..................................

..................................
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..................................
O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere il modo in cui si sono formate le pianure.
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L'UOMO MODIFICA LA PIANURA
DEVO VENIRE ANCH’IO ?

NO, CON QUESTO GRANDE TRATTORE
POSSO ARARE IL CAMPO DA SOLO !

Inserisci nel testo le seguenti parole: stalle – coltivata – pianura – irrigazione –
industrie – lavoro – bestiame – macchine agricole.
La ........................................... è un ambiente molto adatto all’insediamento umano.
Essa può essere facilmente .......................................... . Il terreno è privo di rilievi e ciò permette l’utilizzo di ....................................................... che possono svolgere il
.............................. di molte persone.
La creazione di canali favorisce l’...................................... dei campi. L’allevamento del
............................ viene oggi praticato in ....................... moderne e attrezzate e gli allevamenti sono collegati alle .............................. di trasformazione alimentare.
Rispondi.
Perché la pianura è più abitata rispetto ad altri ambienti? ................
......................................................................................................
Per quali motivi in pianura ci sono grandi vie di comunicazione (strade,
autostrade, ferrovie)? ....................................................................
......................................................................................................
Ci sono più aeroporti in pianura, in collina o in montagna? ..............
......................................................................................................
Perché? .......................................................................................
Completa segnando con delle X.
Le strade in pianura:
■ sono tortuose e strette
■ sono di facile percorribilità perché non hanno pendenze
■ favoriscono il commercio perché sono larghe e rettilinee
O.A. – Riconosce le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio;
comprendere come l’uomo ha modificato la pianura.
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AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO IN PIANURA
Completa segnando con una X.

Il territorio pianeggiante ha permesso di:
■ costruire canali di irrigazione
■ avere più acqua a disposizione
■ costruire laghi artificiali per la pesca
Il territorio senza rilievi:
■ rende più divertenti le passeggiate
■ non fa stancare le mucche al pascolo
■ permette l’utilizzo di macchine agricole

Il clima in pianura:
■ permette di avere raccolti abbondanti
■ essendo umido, evita l’irrigazione
dei campi
■ impedisce l’agricoltura perché d’inverno
fa molto freddo

Metti in ordine i disegni che illustrano la coltivazione del riso numerandoli.

In autunno il riso maturo viene trebbiato.

In primavera la risaia viene allagata.

In estate l’acqua viene prosciugata.

Nei campi allagati viene seminato il riso.

Inserisci nel testo le seguenti parole: suini – allevamento – locali
attrezzati – equini – aziende agricole – bovini.
In pianura ci sono grandi e moderne ............................... specializzate
nell’............................... di diversi tipi di animali: ........................ , ............................. ,
.......................... , animali da cortile. Tutti questi animali non vengono allevati in libertà, ma
costantemente tenuti in appositi ........................... .
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O.A. – Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza; conoscere alcuni aspetti dell’agricoltura praticata in pianura.
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LE INDUSTRIE IN PIANURA

IL MIO COMPITO
È ASSEMBLARE

MACCHINE DA CUCIRE.

In pianura si sono sviluppate molte
industrie grazie alla conformazione del
territorio, alla possibilità di costruire
vie di comunicazione, alla vicinanza a
grandi centri urbani.
Le industrie della pianura non sono
solamente quelle legate all’allevamento
e all’agricoltura, ma lavorano anche
materie prime che vengono trasportate
da paesi anche molto lontani.

IL MIO, INVECE,
È CONTROLLARE

LA QUALITÀ DEL PRODOTTO.

Collega ciascuna industria ai suoi prodotti.
INDUSTRIA MECCANICA
INDUSTRIA SIDERURGICA
INDUSTRIA FARMACEUTICA
INDUSTRIA TESSILE
INDUSTRIA ALIMENTARE
INDUSTRIA CHIMICA

Tessuti
Farmaci
Fertilizzanti
Materie plastiche
Salumi
Formaggi
Pasta
Automobili
Macchinari

Segna V (vero) o F (falso).

- Le fabbriche vengono costruite sempre al centro delle città.
- Le industrie devono essere collegate a grandi vie di comunicazione.
- Le industrie possono inquinare l’aria e l’acqua.
- Le industrie utilizzano tutte gli stessi macchinari.
- Nelle industrie lavorano gli artigiani.
- Il settore industriale dà lavoro a molte persone.

V
■
■
■
■
■
■

F
■
■
■
■
■
■

O.A. – Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza; conoscere alcuni aspetti dell’industria in pianura.
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GLI ELEMENTI DELLA STRADA

Collega ciascun nome alla definizione corrispondente.
SEMAFORO
PARCHEGGIO
CARREGGIATA
CORSIA
VIGILE
PISTA CICLABILE
PASSAGGIO PEDONALE
MARCIAPIEDE
INCROCIO

Persona che fa rispettare le regole stradali.
Luogo riservato ai veicoli in sosta.
Spazio in cui due vie si incontrano.
Parte della strada riservata alla circolazione delle biciclette.
Parte della strada riservata alla circolazione dei veicoli.
Strumento luminoso che regola l’attraversamento della strada.
Parte della strada riservata ai pedoni.
Parte della carreggiata dove i veicoli transitano in un senso.
Zona della strada riservata all’attraversamento dei pedoni.

Ora inserisci nel disegno i nomi giusti.

......................

......................

......................

......................
......................
......................
......................
......................
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O.A. – Educazione stradale: conoscere le tipologie di strade;
conoscere gli elementi della strada.

MA QUANTO

È GRANDE IL MARE ?

geografia

IL MARE

IL MARE È UNA GRANDISSIMA
DISTESA DI ACQUA SALATA
CHE CIRCONDA LE TERRE EMERSE.
TUTTI I MARI SONO
COLLEGATI TRA LORO.

Collega ciascun nome alla definizione corrispondente.
Punto di incontro tra il mare e la terra.
Parte di terra tutta circondata dal mare.
Parte di terra circondata dal mare su tre lati.
Tratto di terra montuosa che sporge nel mare.
Grande insenatura della costa.
Piccola insenatura della costa.
Tratto di costa sabbioso.

COSTA
GOLFO
ISOLA
PROMONTORIO
PENISOLA
SPIAGGIA
BAIA

Ora inserisci nel disegno i nomi adatti.

.....................
.....................

.....................
.....................
.....................

.....................

.....................

O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere la nomenclatura relativa al mare.
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LE COSTE

IO CERCO UN TRATTO

DI COSTA ALTA PER TUFFARMI !

IO CERCO UN TRATTO DI COSTA BASSA.

Cancella le parole sbagliate.
Il punto di incontro tra la terra e il mare è la costa/l’orizzonte, soggetta a modificazioni continue
dovute alla salinità dell’acqua/ai movimenti del mare. Quando il terreno si presenta
pianeggiante la costa è alta/bassa, rocciosa/sabbiosa, rettilinea/frastagliata.
Quando il terreno è montuoso o collinare la costa è alta/bassa, rocciosa/sabbiosa, rettilinea/
frastagliata. Talvolta la costa presenta delle rientranze: se sono grandi si chiamano baie/golfi;
se sono piccole si chiamano baie/golfi.
Quando invece la terra entra nel mare forma un promontorio/un’isola.
Osserva i disegni e scrivi: costa alta – costa bassa.

..................................................

..................................................

Ora sottolinea in verde le parole che si riferiscono alla costa alta e in blu
quelle che si riferiscono alla costa bassa.
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RET TILINEA

–

FRASTAGLIATA

–

SABBIOSA

–

ROCCIOSA

–

GHIAIOSA

–

UNIFORME

–

RICCA DI INSENATURE

O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere i vari tipi di costa.
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FLORA E FAUNA DEL MARE

Ritaglia a pagina 63 gli animali, le piante del mare e i cartellini e incollali
al posto giusto.

Lungo le coste il clima mite favorisce la crescita della macchia mediterranea, un
tipo di vegetazione caratterizzato sia da alberi ad alto fusto, quali pino
marittimo, eucalipto e quercia da sughero, sia da cespugli e piante erbacee, come
ginestra, ginepro, mirto, rosmarino, lavanda, corbezzolo, oleandro, rosa canina.
La fauna è composta da istrici, volpi, cinghiali e uccelli marini, quali fenicotteri,
gabbiani, ghiandaie, aironi. Nel mare troviamo crostacei, molluschi, mammiferi,
quali orche, balene, delfini, e pesci di ogni specie, oltre alle alghe, piante
acquatiche dalle forme più varie.
O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere flora e fauna del mare.
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L'UOMO MODIFICA IL MARE

Osserva i disegni e scrivi in che modo l’uomo ha modificato l’ambiente
marino.
AMBIENTE NATURALE

AMBIENTE MODIFICATO DALL’UOMO

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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....................................................................................................................
O.A. – Riconosce le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio;
comprendere come l’uomo ha modificato l’ambiente marino.
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I LAVORI DEL MARE

Scrivi le attività tipiche del mare scegliendo tra: sommozzatore –
pescatore – marinaio – bagnino – operatore turistico – portuale.

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Rispondi.
Come si chiama la barca usata dai pescatori? ....................................................................
Che cosa si vende al mercato ittico? ..................................................................................
Quali sono gli strumenti del pescatore? ..............................................................................
Che differenza c’è tra chi pesca solo con ami e lenze e chi pesca con le reti? ....................
..........................................................................................................................................
Cancella la persona che non lavora nel settore turistico.

O.A. – Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza; conoscere i lavori tipici del mare.
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IL FIUME E IL LAGO

Collega ciascun nome alla definizione corrispondente.
FIUME
Fiume che esce da un lago.
RUSCELLO
Fondo del fiume.
EMISSARIO
Fiume che entra in un altro fiume.
IMMISSARIO
Zona di terra che fiancheggia un corso d’acqua.
SORGENTE
Punto dal quale l’acqua sgorga dal suolo.
FOCE
Fiume che entra in un lago.
ALVEO
Grande curva che forma il fiume.
ANSA
Breve corso d’acqua privo di un alveo costante.
LAGO
Punto in cui il fiume si getta nel mare.
SPONDA
Corso d’acqua regolare.
AFFLUENTE
Distesa di acqua racchiusa in una conca del terreno.
Ora inserisci nel disegno i nomi adatti.

......................

......................

......................

......................

......................
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......................

......................
O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere la nomenclatura relativa al fiume e al lago.
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LA FORMAZIONE DEI LAGHI

Lago glaciale: formato in una conca scavata da un ghiacciaio.
Lago vulcanico: formato dall’acqua piovana precipitata nel cratere di un vulcano spento.
Lago alluvionale: formato da una grossa inondazione causata dai detriti che si
sono accumulati lungo il corso di un fiume.
Lago artificiale: creato dall’uomo sbarrando il corso di un fiume.
Lago costiero: formato a causa di un cordone di sabbia che ha racchiuso una
parte di mare.
CHISSÀ SE

TRA MILIONI DI ANNI

IN QUEL CRATERE SI FORMERÀ
UN LAGO VULCANICO ?

C’È LA STESSA PROBABILITÀ
CHE QUEL GHIACCIAIO DIA

ORIGINE A UN LAGO GLACIALE.

Per ogni coppia di disegni, scrivi il tipo di lago.

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................
O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
conoscere il modo in cui si sono formati i laghi.
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FIUMI E LAGHI

HO PRENOTATO UN’ESCURSIONE

IN CANOA SULLE RAPIDE DI UN LAGO !

LE RAPIDE SI TROVANO SOLO
NEI TORRENTI E NEI FIUMI.

Segna l’intruso con una X.
Il fiume può essere alimentato:
■ dalle sorgenti;
■ dalle piogge;
■ dalle acque del mare;
■ dalle acque degli affluenti;
■ da un lago;
■ da un ghiacciaio.

Il lago può avere:
■ un immissario;
■ un emissario;
■ una foce.

Osserva i disegni, leggi e scrivi il tipo di foce.
Punto in cui il fiume si getta nel mare
formando una specie di imbuto.

Zona a forma triangolare compresa tra
i bracci di un fiume dove arriva il mare.

...................................................

...................................................

Segna V (vero) o F (falso).

- Il lago artificiale è stato costruito dall’uomo.
- I laghi vulcanici hanno generalmente forma allungata.
- L’acqua dei laghi glaciali è salata.
- Tutti i laghi hanno sia un immissario sia un emissario.
- L’emissario è un fiume che esce dal lago.
- L’affluente è sempre un fiume piccolo.
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V
■
■
■
■
■
■

F
■
■
■
■
■
■

O.A. – Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata;
acquisire conoscenze su fiumi e laghi.
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a p. 57.

63

PER L’INSEGNANTE
E LA CLASSE

classe prima

• Guida dei Linguaggi
e delle Discipline

Prerequisiti e Metodo
con Percorso di ascolto
+ Alfabetiere individuale
pp. 128
classe

classe

Storia e Geografia
+ Laboratorio di Geostoria
pp. 96

Mar il ena Ca pp e
llett i - Ang elo
D e G i anni

seconda

i an
l letti - Ang elo D e G
Mar il ena Ca ppe

classe

prima

• Alfabetiere Murale
• CD Audio
• CD-Rom
De
n gelo
tti - A
pp elle
na Ca
M a ril e

Ma ri lena Cap pel letti - Angel o De G i anni

i
Gi a nn

classe prima

ni

terza

classe prim

Matematica
Scienze
Informatica
pp. 120

a

classe seconda

classe seco

CD-Rom
1/3

nda

classe terza

Linguaggi con Percorso
musicale e di ascolto
+ Laboratorio di Grammatica
pp. 168

classe terz

a

classe seconda
class
e prim

a

Linguaggi e Riflessione Linguistica
con Percorso musicale e di ascolto
+ Laboratorio di Grammatica
pp. 220
classe prima

Ma ri len

class
e seco
nda

i a nni
el o De G
tti - Ang
C a ppel le

class
e prima
M a ri lena

C a ppel let
ti - Ange
l o De

Gi a nni

class
e secon
da

a Ca p pe
l letti - A
ngel o D
e G i ann
i

classe seconda

Matematica
Scienze
Informatica
+ Laboratorio
di Matematica
pp. 192

class
e t e rz a

Linguag

gi

PER L’INSEGNANTE
E LA CLASSE

Storia e Geografia
+ Laboratorio di Geostoria
pp. 136

• Guida dei
Linguaggi 2/3
• Guida delle
Discipline 2/3

classe terza
Storia e Geografia
+ Laboratorio di Geostoria
pp. 184

i
e Gi a nn
ngel o D
lett i - A
Ca pp el
Ma ri lena

classe prima

class
e prim

elo
tti - A ng
C ap pel le

ni
De Gi an

a

aggi
Lingu
boratorio
con Laammatica
di Gr

classe seconda

M a ri lena

M a ri lena

C ap pel le
tti - A n
gelo

classe prima

Matematica
Scienze
Informatica
+ Laboratorio
di Matematica
pp. 208

De Gi ann
i

class
e secon
da

classe seconda

classe terza

class
e terza

classe terza

Linguaggi e Riflessione Linguistica
con Percorso musicale e di ascolto
+ Laboratorio di Grammatica
pp. 232
Allegato a Magicamente insieme 3.
Non vendibile separatamente.

insieme

con Labo
ratorio
di Gram
terza
clama
sse tic
a

a

insieme

class
e terz

M a ri lena

