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Storia, geografia e storia settoriale
Attraverso i secoli – Storia e geografia per il pri-
mo biennio degli istituti professionali accoglie 
nei due volumi di storia una parte di geografia, 
in modo da poter coprire in maniera adeguata la 
risposta alla seguente competenza di riferimento 
all’interno dell’Asse storico-sociale: “Riconosce-
re gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le con-
nessioni con le struttura demografiche, eco-
nomiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo”. Le abilità e 
le conoscenze intorno a questa competenza di 
riferimento presuppongono un procedere inte-

grato delle discipline di storia e geografia, in 
vista dell’acquisizione da parte dei ragazzi e del-
le ragazze di una più piena consapevolezza del 
mondo in cui vivono, visto sia dal punto di vista 
territoriale e ambientale, sia dal punto di vista delle 
Istituzioni, sia dal punto di vista degli eventi storici 
che nel corso dei secoli vi si sono susseguiti.
La sezione di storia è corredata di schede di sto-
ria settoriale dedicate all’agricoltura e allo sviluppo 
rurale, a istituzioni e pratiche socio-sanitarie, all’a-
limentazione e alla cultura enogastronomica, alle 
forme dell’ospitalità, alle relazioni commerciali, al 
mondo dell’artigianato e dell’industria. 

eBook+ per computer, tablet e LIM
Questo libro è anche un eBook+: la versione digi-
tale del corso è accessibile attraverso l’utilizzo del 
codice coupon riportato in frontespizio. 
Inoltre, propone contenuti digitali integrativi ed 
espansioni multimediali che sono contrassegnate, 
nel volume, con questi simboli: 

Materiali per la Didattica inclusiva e DSA
L’eBook+ è anche un libro liquido con audio in-
tegrale: il testo è modificabile nei corpi e caratteri 
specifici per DSA e Didattica inclusiva.

Nel testo a stampa, specifiche per la Didattica 
inclusiva sono, per ogni capitolo, le sintesi con 
cronologia e le mappe riassuntive.

Contenuti digitali integrativi sul sito della Casa Editrice
Sul sito www.edatlas.it sono disponibili per studenti e 
Docenti ulteriori contenuti digitali integrativi:  sche-
de di approfondimento indicate nell’Indice generale 

di ciascun volume, schede tematiche aggiuntive per 
la storia settoriale e Repertorio di carte storiche e ge-
ografiche. 

Materiali multimediali e didattici per l’Insegnante
Per i Docenti che adottano l’opera sono disponibili 
Materiali didattici a stampa e digitali:
•  progettazione didattica e piano annuale per unità 
•  test di verifica per ogni capitolo e soluzioni
•  esercizi sulle schede di storia settoriale 

•  didattica inclusiva: quadro normativo e test di ve-
rifica per ogni capitolo con soluzioni 

È disponibile anche un DVD-Rom che raccoglie tut-
ti i contenuti digitali integrativi dell’opera.

Libri in chiaro 
Il marchio Libro in Chiaro mette in evidenza le qualità del libro di testo e con la Carta d’Iden-
tità – in modo semplice, immediato e trasparente – indica gli elementi di cui è composto, 
descrivendone gli aspetti qualitativi e quantitativi, la validazione del processo produttivo, le 
modalità di rapporto con l’utente e l’osservanza delle norme di legge etico-comportamen-
tali. Scopri, con la Carta d’Identità, la storia di ogni libro visitando il sito della Casa Editrice.
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Storia: istruzioni
per l’uso

LA STORIA COME DISCIPLINA DI STUDIO
La conoscenza storica

  Certamente abbiamo già un’idea di che cosa sia la Storia: se ci fosse chie-
sto di definirla, probabilmente affermeremmo che essa è “una disciplina che 
studia gli avvenimenti e la vita degli uomini del passato”.
 Di quali avvenimenti? Di tutti o solo di alcuni? E come conosciamo tali av-
venimenti?
 Per rispondere a queste domande e aiutarci a comprendere in modo più 
approfondito che cos’è la Storia, ricorriamo a un paragone con la nostra 
vita.

 Gli uomini sono comparsi sulla Terra milioni di anni fa: nel corso di questo 
lunghissimo arco di tempo hanno vissuto e pensato in modi diversi; sono stati 
artefici e partecipi di innumerevoli vicende; hanno “progredito”, nel senso che 
“hanno sviluppato progressivamente nel tempo le potenzialità umane”.
 La Storia cerca, appunto, di conoscere e comprendere il corso degli eventi 
umani, i diversi modi di vita, i cambiamenti, le idee, il progredire dell’umanità.

Come è possibile ricostruire il passato?
 Come è possibile conoscere questi eventi, queste idee, soprattutto quelli 
più lontani nel tempo? Attraverso le tracce, i segni (detti fonti o documenti o 
testimonianze) che di essi sono rimasti.
 Per conoscere, quindi, le vicende umane è necessario un lavoro di ricerca 
e di ricostruzione a partire dalle loro tracce: questo è il lavoro specifico 
degli storici.

Che cos’è la Storia?
 Possiamo ora definire meglio che cos’è la Storia:
la Storia è la ricostruzione del corso degli eventi umani (colti nel loro pro-
gressivo sviluppo), fatta in base a un metodo di indagine critico.

Tu hai circa 14 anni e in questo periodo di tempo hai vissuto molti eventi che costituiscono 
la tua storia, cioè il susseguirsi degli avvenimenti della tua vita nel corso del tempo.
Il nuovo insegnante ti chiede di far conoscere la tua storia, scrivendo un testo.
A casa, basandoti sui tuoi ricordi, sulle informazioni che ti danno i tuoi genitori, i fratelli e i 
nonni, sulle fotografi e, su alcuni certifi cati e documenti vari, inizi a esporre, cioè a narrare 
le vicende della tua vita, naturalmente non tutte (è impossibile ricordarle), ma scegliendo 
quelle che consideri più rilevanti, perché hanno dato una svolta alla tua esistenza o hanno 
segnato tappe importanti per lo sviluppo della tua persona. In pratica, nel far conoscere 
la tua vita, l’hai ricostruita, selezionando alcuni fatti rilevanti e “annodandoli”, cioè 
collegandoli tra loro.

 STORIA
Il termine deriva dal greco 
historía “ricerca, indagine”. 
La parola ha due signifi cati 
principali: 
1. insieme degli 
avvenimenti umani 
considerati nel loro 
svolgimento; 
2. ricostruzione e 
narrazione del corso degli 
eventi umani fatta in base 
a un metodo d’indagine 
critico. Ha anche il 
signifi cato più generico 
di “racconto, narrazione” 
di qualsiasi vicenda, oltre 
a indicare una qualsiasi 
“serie di vicende”.

 FONTI 
(DOCUMENTI, 
TESTIMONIANZE)
Ogni traccia lasciata 
dall’attività umana 
attraverso la quale 
possiamo conoscere e 
ricostruire il passato. Le 
fonti sono classifi cate in 
tipi diversi (orali, scritte, 
iconografi che, materiali 
ecc.).
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La ricostruzione storica
Che cosa significa “fare Storia”?
 Come? Quando? Dove? Perché? A quale scopo?...
 Possiamo affermare che il lavoro dello storico consiste nel porsi queste 
domande e nel cercare di dare delle risposte, “annodando” tra loro i come, 
i quando, i perché, i dove: fare storia, infatti, non significa semplicemente 
conoscere i fatti ed elencarli (questa è solo cronaca), ma indagarli per sco-
prirne le connessioni, i rapporti di causa-effetto, per comprenderli compiu-
tamente.

Quali sono le fasi del metodo storico?
 A tale scopo lo storico adotta un metodo (metodo storico) che consiste in 
una serie di operazioni:
1. ricerca delle fonti o documenti (relativi all’evento o periodo preso in con- 

siderazione);
2. studio e interpretazione delle fonti per:
 • collocare l’evento nel tempo
 • collocare l’evento nello spazio
 • stabilire connessioni con gli altri eventi;
3. elaborazione di ipotesi per la ricostruzione e l’interpretazione degli 

eventi considerati.
 Lo storico, quindi, è una specie di detective, chiamato a indagare su un de-
terminato avvenimento; per scoprire come si è verificato, egli si pone doman-
de, raccoglie informazioni; le confronta e, infine, formula una provvisoria 
ricostruzione di come il fatto possa essersi verificato.
 Per ricostruire la nostra storia ci siamo basati sui ricordi, sulle notizie appre-
se dalla voce dei nostri parenti, sulle fotografie, su alcuni certificati o oggetti: 
essi costituiscono i segni, le tracce, cioè le fonti di informazione delle nostre 
vicende.
 Anche per lo storico sono indispensabili le tracce lasciate dall’uomo nel 
corso del tempo: esse sono dette fonti o documenti o testimonianze.

Come si classificano le fonti storiche?
Solitamente le fonti sono classificate in diversi tipi (alcune fonti possono appartenere a più di uno):
FONTI ORALI
sono le informazioni apprese dalla voce di qualcuno; filastrocche, racconti, canti trasmessi oralmente; 
oggi esse possono essere registrate su dispositivi digitali ed essere così conservate nel tempo.
FONTI MATERIALI (dette anche REPERTI)
sono gli oggetti di ogni genere (vasellame, abiti, strumenti di lavoro, monete); edifici e oggetti artistici 
in genere; resti di organismi viventi.
FONTI VISIVE O ICONOGRAFICHE
sono le immagini di qualunque genere (fotografie, dipinti, immagini cinematografiche, televisive ecc.).
FONTI SCRITTE
comprendono tutti i generi di documenti scritti (epigrafi, manoscritti, trattati, leggi, diari, giornali, libri, 
CD, DVD ecc.) incluse le opere di storia scritte nel passato.
FONTI “VIVE”
indichiamo con questa espressione tutte le manifestazioni del passato che, grazie all’esercizio continuo, 
vivono ancora nel presente: usi e costumi, tradizioni, istituzioni (Stati, Chiesa, associazioni ecc.), lingua.

 CRONACA
Il termine deriva dal greco 
chrónika “annali”, cioè 
narrazione di fatti ordinata 
e distinta per anni. 
Narrazione di avvenimenti 
secondo la loro 
successione cronologica. 
Viene detta cronaca 
anche la narrazione di 
determinati fatti pubblicata 
da quotidiani o trasmessa 
da notiziari televisivi.

METODO STORICO
Metodo di indagine critica 
consistente in un insieme 
di operazioni attraverso le 
quali lo storico si propone 
di accertare (che cosa è 
successo? come? quando? 
dove?...) e interpretare 
(per quali motivi? con 
quali conseguenze?...) i 
fenomeni storici, al fi ne di 
ricostruirli. Tali operazioni 
consistono principalmente 
nella ricerca e critica 
delle fonti, nell’analisi ed 
elaborazione di tutti i dati 
(demografi ci, geografi ci, 
economici ecc.) relativi ai 
fenomeni storici indagati.
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Come si studiano i documenti?

  Raccogliere e cercare le fonti è solo il primo passo della ricerca storica.
I documenti, infatti, per essere utili a conoscere e ricostruire gli eventi, van-
no “fatti parlare”, cioè analizzati e indagati al fine di ricavare da essi tutte le 
informazioni che contengono.

Come vanno analizzate le fonti?
 In primo luogo è necessario accertarne la veridicità, cioè stabilire se 
sono autentiche e, nel caso di fonti scritte o orali, se dicono la verità: può 
capitare, per esempio, che alcune di esse riportino fatti non veri, in tutto o in 
parte, oppure che siano state manipolate intenzionalmente; se ne deve inoltre 
stabilire la provenienza e l’epoca di appartenenza, chi le ha prodotte e se 
per qualche scopo particolare.
 Per cogliere con sicurezza queste informazioni, il documento va confron-
tato con altri relativi all’evento considerato: il confronto ne approfondisce re-
ciprocamente la conoscenza, permettendo una verifica incrociata della loro 
veridicità.
 Facciamo a questo proposito un esempio.

I documenti giunti sino a noi testimoniano che circa 3300 anni fa tra il popolo degli Egizi e quello degli Ittiti si svolse 
una battaglia, detta di Qadesh: i documenti egizi esaltano la vittoria del proprio sovrano Ramesse II; quelli ittiti, invece, 
attribuiscono la vittoria al proprio popolo.
Come si svolsero eff ettivamente i fatti?
Il confronto tra questi documenti e quelli relativi a un trattato di pace, stipulato pochi anni dopo, ha permesso di appurare 
che molto probabilmente la battaglia si concluse senza vincitori né vinti; il trattato di pace rivela che tra i due popoli venne 
raggiunto un compromesso.

Come vanno interpretate le fonti?

  Una volta sottoposte le fonti al vaglio critico, esse vanno interpretate; lo 
storico, cioè, deve:
• collocare i fatti considerati nel tempo e nello spazio;
• individuare le connessioni e i legami con altri avvenimenti;
• stabilire eventuali rapporti di causa ed effetto.
 Questo lavoro di interpretazione conduce a formulare ipotesi, cioè spie-
gazioni/ricostruzioni provvisorie degli eventi; esso deve tenere conto delle 
ipotesi formulate da altri storici, in quanto esse costituiscono altrettante tappe 
nel cammino che porta a una comprensione sempre più ampia del passato.

I grandi cicli pittorici rinvenuti nelle grotte 
di Lascaux nel 1940 costituiscono una 
fonte storica di straordinaria importanza 
e grande suggestione. Risalenti a circa 
17 500 anni fa, queste opere, oppor-
tunamente analizzate e interpretate, ci 
parlano dei nostri più lontani antenati 
rivelando non solo il mondo naturale che 
li circondava, ma anche la loro dimen-
sione interiore: sentimenti, aspirazioni, 
credenze...
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Analisi di un documento scritto
Applichiamo il modello di analisi delle fonti o documenti a un brano tratto da una delle prime opere storiografi che 
prodotte dalla civiltà occidentale.
Tipo di documento: documento scritto, precisamente opera storica del passato. Opere come questa sono 
giunte a noi trascritte più volte nel corso di secoli su “libri” manoscritti (rotoli di papiro e codici di pergamena).
Informazioni fornite: nel documento sono enunciati, per la prima volta, alcuni dei princìpi fondamentali della 
ricerca storica), relativamente a:
• oggetto della Storia;
• metodo da applicare nella ricerca storica;
• scopo della Storia.

Autore: Tucidide, storico greco, nato ad Atene (città della Grecia); vissuto nel V secolo a.C. (460 a.C.-404 a.C. 
circa).

Opera: La guerra del Peloponneso, o Storie; narra la guerra tra Ateniesi, Spartani e loro alleati per il dominio della 
Grecia (431 a.C.- 404 a.C.; la narrazione tuttavia si ferma al 411 a.C.).

2  Metodo della Storia
La storia deve basarsi solo 
su testimonianze accerta-
te, quindi su ciò che si 
è visto direttamente o è 
stato raccontato da altri 
che sono stati presenti: 
in questo caso la testimo-
nianza va esaminata, svi-
scerata a fondo prima di 
essere riportata (indagine 
critica dei documenti).

L’ateniese Tucidide descrisse la guerra tra Ate-
niesi e Peloponnesiaci 1 , come combatterono 
tra di loro; cominciando a scrivere non appena 
la guerra ebbe inizio e immaginandosi che sa-
rebbe stata grande e la più importante di tutte 
quelle avvenute fi no ad allora. Lo immaginava 
deducendolo dal fatto che le due parti si scon-
trarono quando entrambe erano al culmine di 
tutti i loro mezzi militari e vedendo che il resto 
della Grecia si univa ai due contendenti, gli uni 
subito, e gli altri ne avevano l’intenzione. [...]

(I, 1)

[...] I fatti concreti degli avvenimenti di guerra 
non ho considerato opportuno raccontarli in-
formandomi dal primo che capitava, né come 
pareva a me, ma ho raccontato quelli a cui io 
stesso fui presente e sui quali mi informai da-
gli altri con la maggior esattezza possibile 2 .  
Diffi cile era la ricerca, perché quelli che aveva-
no partecipato ai fatti non dicevano tutti le stes-
se cose sugli stessi avvenimenti, ma parlavano 
a seconda del loro ricordo o della simpatia per 
una delle due parti.

La mancanza del favoloso in questi fatti li farà 
apparire, forse, meno piacevoli all’ascolto, ma 
se quelli che vorranno investigare la realtà de-
gli avvenimenti passati e di quelli futuri 3 , (i 
quali, secondo il carattere dell’uomo, saranno 
uguali o simili a questi), considereranno utile la 
mia opera, tanto basta. Essa è un possesso che 
vale per l’eternità più che un pezzo di bravura, 
da essere ascoltato momentaneamente.

(I, 22)

3  Scopo della Storia
Comprendere i fatti uma-
ni nel loro divenire, per 
cogliere le forze che li 
guidano, quindi fornire 
la “chiave” per capire 
anche i fatti futuri, che 
saranno simili a quelli del 
passato, visto il persistere 
della natura umana.

1  Oggetto della Storia
Storia come racconto 
di fatti politici e militari 
contemporanei (“storia 
politica”).

COMPRENDERE IL DOCUMENTO



12
© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Analisi di un documento iconografico
Applichiamo ora il modello di analisi a un documento iconografi co: una pittura parietale tombale egizia.
Tipo di documento: dipinto rinvenuto sulla parete di una tomba (documento visivo o iconografi co e al tempo 
stesso scritto, visto che compaiono anche testi scritti in geroglifi co, la scrittura egizia).
Provenienza: necropoli (cioè luogo destinato alle sepolture) del villaggio di Deir el Medina, presso Tebe (capi-
tale dell’Antico Egitto). Il villaggio era abitato da operai specializzati, addetti alla costruzione delle tombe dei re.
Epoca: il villaggio fu fondato verso il 1500 a.C. circa e fi orì per 500 anni. La tomba risale al tempo della XIX 
dinastia dei re egizi (1308 a.C.-1190 a.C. circa).
Chi l’ha prodotto e per quale scopo: la tomba fu fatta costruire da Sennedem, funzionario della necropoli, per 
sé e sua moglie.
Informazioni fornite: il dipinto raffi gura nel suo complesso l’aldilà, cioè il mondo nel quale i defunti avrebbero 
continuato a vivere dopo la morte. Esso, però, fornisce molte informazioni relative al popolo egizio.
1. Visione dell’aldilà e culto dei morti (gli Egizi credevano nella vita dopo la morte, simile a quella terrena).
2. Credenze religiose (credevano in molti dèi rappresentati in forma umana e in forma mista, con capo di ani-

male e corpo umano).
3. Vita quotidiana (la principale attività degli Egizi consisteva nei lavori agricoli, eseguiti con attrezzi di legno 

e pietra – come il falcetto e l’aratro – e con l’ausilio degli animali; si coltivavano soprattutto cereali, tra cui il 
grano; l’agricoltura era favorita dalla disponibilità d’acqua).

4. Caratteristiche fi siche e abbigliamento degli Egizi.
5. Ambiente naturale dell’Egitto.
6. Aspetti artistici (tecniche di rappresentazione, uso di colori particolari...).

Sennedem 
e la moglie 
rendono omaggio 
agli dèi.

Geroglifi ci.

Ra, dio-Sole, 
protettore 
dei faraoni.

Osiride, dio 
dell’aldilà.

Fiori e piante 
da giardino.

Sarcofago.

Geroglifi ci che indicano 
il nome del defunto, le 
vicende della sua vita, 
preghiere... 

Flora dell’Egitto: 
palme da datteri.

L’aratro è trainato da un 
bue; se il terreno non era 
duro, spesso era il conta-
dino stesso a trascinarlo.

Corsi d’acqua che 
circondano l’intera 
rappresentazione.

Scene di vita quo-
tidiana: mietitura; 
aratura e semina.

COMPRENDERE L’IMMAGINE



Storia: istruzioni per l’uso

13
© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Analisi di una carta storica

In Oriente il cristianesimo si 
diffuse grazie alla predica-
zione degli apostoli, soprat-
tutto di san Paolo.

Presentiamo un esempio di analisi di una carta storica, secondo il modello utilizzato nella rubrica “Collocare nello 
spazio”. Come il titolo della rubrica suggerisce, si tratta di collocare nella dimensione spaziale gli eventi e i fenomeni 
storici presentati nel testo.
La visualizzazione grafi ca, offerta dalla carta storica con il supporto della rispettiva legenda, viene arricchita da com-
menti testuali che contribuiscono a una migliore comprensione dei fenomeni illustrati.

Nelle regioni più interne ri-
maneva diffusa la religione 
pagana: la cristianizzazione 
di queste terre avvenne mol-
to lentamente.

L’Egitto fu una delle 
“culle” del cristianesimo 
antico e uno dei centri 
più vivaci del monache-
simo orientale.

La di� usione del cristianesimo all’inizio del IV secolo

Le regioni in cui sorse il 
cristianesimo erano popo-
late soprattutto da Ebrei, 
poco disponibili a conver-
tirsi alla nuova religione.

COMPRENDERE L’IMMAGINE COLLOCARE NELLO SPAZIO
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NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
Le coordinate della Storia: tempo e spazio
  La ricostruzione degli avvenimenti storici è un po’ come il gioco della bat-
taglia navale: esso si svolge su un reticolo (una tavola quadrettata) sul quale 
sono posizionate le navi.
 Per affondare quelle dell’avversario, bisogna individuarne la posizione, che 
è identificata da due coordinate: un numero e una lettera.
 In un certo senso (ma in modo più complesso) anche gli eventi storici sono 
individuati da due coordinate: il tempo (cioè quando sono accaduti) e lo 
spazio (cioè dove sono accaduti).

Il tempo degli eventi 
 Se nell’esporre la storia della tua vita, avessi narrato i fatti in modo disor-
dinato, cioè senza seguire l’ordine di tempo nel quale sono avvenuti, il tuo 
racconto sarebbe risultato confuso e incomprensibile.

Che cosa è la successione cronologica?
 Allo stesso modo lo storico, per ricostruire gli eventi, deve collocarli e 
ordinarli nel tempo, disporli cioè in ordine, in successione cronologica, 
nell’ordine di tempo nel quale sono avvenuti; deve accertare, quindi, quando 
sono avvenuti, se prima, dopo o contemporaneamente ad altri.
 Per fare questo occorre avere un punto di partenza da cui contare il 
tempo (il quale, come già sai, viene misurato in ore, giorni, mesi e anni; gli 
anni sono l’unità di misura più utilizzata per il tempo storico: anche la tua età, 
per esempio, è misurata in anni).

Da quale punto di partenza contiamo oggi il tempo storico?
Avanti Cristo (a.C.) e dopo Cristo (d.C.)
 Attualmente il sistema più diffuso a livello internazionale è quello che pone 
come punto di partenza la nascita di Cristo, considerata l’evento di fonda-
mentale importanza per la nostra civiltà.
 L’anno di nascita di Cristo costituisce l’anno 1.
Il tempo storico è così stato diviso in due parti:
• il tempo avanti Cristo (indicato con l’abbreviazio-

ne a.C. dopo il numero dell’anno);
• il tempo dopo Cristo (indicato con l’abbre-

viazione d.C. dopo il numero dell’anno solo 
quando serve a evitare confusione con le 
date a.C.).

Presso le civiltà precolombiane esistevano 
metodi di datazione basati su avvenimenti 

mitologici e sulle dinastie dei monarchi. 
L’immagine accanto riproduce un colossale 

monolito (cioè un unico pezzo di pietra) 
di venti tonnellate, denominato 

la Pietra del sole o il Calendario del sole.
Esso riassume la cosmologia (cioè la concezio-

ne dell’Universo) degli antichi Aztechi.

 CRONOLOGIA
Il termine deriva dal 
greco chrónos “tempo” e 
lógos “studio”. É quindi 
l’ordinamento degli 
avvenimenti secondo la 
successione di tempo in cui 
si sono verifi cati.



Storia: istruzioni per l’uso

15
© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Secoli e millenni
  Gli eventi storici possono collocarsi a diverse distan-
ze temporali, anche molto grandi. Per indicare, quindi, 
il tempo degli eventi storici si ricorre a unità di misura 
diverse: oltre agli anni, si utilizzano i secoli (= 100 anni) 
e i millenni (= 1000 anni), indicati con numero romano.
 Il secolo è costituito da 100 anni, trascorsi i quali si 
passa al secolo successivo: così gli anni dall’1 al 100 
fanno parte del I secolo, quelli dal 101 al 200 del II seco-
lo, quelli dal 201 al 300 del III e così via.
 Lo stesso vale per il millennio: passati 1000 anni si 
passa al millennio successivo: gli anni dall’1 al 1000 fan-
no parte del I millennio, quelli dal 1001 al 2000 del II e così 
via.

Quando dici che sei nato nel 2002, signifi ca che sono trascorsi 
2002 anni dalla nascita di Cristo; quando aff ermiamo che la 
battaglia di Maratona (vedi pag. 136) si svolse nel 490 a.C., 
signifi ca che quell’evento si è verifi cato quando mancavano 490 
anni alla nascita di Cristo.

La numerazione degli anni dopo Cristo avviene in ordine 
crescente: il numero più grande indica un anno successivo (così 
l’anno 500 d.C. viene dopo l’anno 400 d.C.); al contrario, come 
puoi notare osservando la linea del tempo, la numerazione 
degli anni prima di Cristo avviene in ordine decrescente, cioè 
come in un conto alla rovescia: il numero più grande indica un 
anno precedente (così il 500 a.C. viene prima del 400 a.C.), in 
quanto si contano gli anni mancanti alla nascita di Cristo.

Osservando la linea del tempo, vi sarete accorti che il numero 
del secolo supera sempre di una unità (1) la cifra delle centinaia 
dei numeri degli anni che fanno parte di quel secolo (per indicare 
di quale secolo fa parte un anno, basta aumentare di 1 la cifra 
delle centinaia):

•  l’anno 86 fa parte del I secolo;

•  l’anno 569 fa parte del VI secolo;

•  l’anno 1346 fa parte del XIV secolo.

Lo stesso vale per i millenni: per indicare a quale millennio 
appartiene un anno, basta aumentare di 1 la cifra delle migliaia:

•  l’anno 789 appartiene al I millennio;

•  l’anno 1986 appartiene al II millennio.

Naturalmente, anche per secoli e millenni, valgono i criteri di 
numerazione indicati per gli anni dopo Cristo (numerazione 
crescente) e avanti Cristo (numerazione decrescente):

•  il secolo V d.C. viene dopo il secolo IV d.C.;

•  il secolo V a.C. viene prima del secolo IV a.C.;

•  il II millennio d.C. viene dopo il I millennio d.C.;

•  il II millennio a.C. viene prima del I millennio a.C.
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Le età della Storia
 Gli storici hanno riconosciuto nella storia dell’uomo alcune età o periodi 
omogenei sulla base di alcuni momenti simbolici che cambiano a seconda 
dei diversi punti di vista. Possono esistere perciò diverse periodizzazioni, di 
cui discuteremo nei volumi 2° e 3°.

 Presentiamo ora la suddivisione della Storia in 5 periodi, diffusa fino a poco 
tempo fa.
• Preistoria (dalla comparsa dei primi strumenti lavorati dall’uomo – 2,3 mi-

lioni circa di anni fa – fino alla comparsa dei primi documenti scritti – fine 
IV millennio a.C. circa. Alcuni studiosi fanno iniziare la Preistoria dalla com-
parsa dei primi ominidi, 5 milioni circa di anni fa).

•  Storia antica (dalla fine del IV millennio a.C. al 476 d.C., anno della caduta 
dell’Impero romano d’Occidente).

•  Storia medievale (dal 476 al 1492, anno della scoperta dell’America).
•  Storia moderna (dal 1492 al 1789, anno dello scoppio della Rivoluzione 

francese).
•  Storia contemporanea (dal 1789 a oggi).

Lo spazio degli eventi
 La comprensione degli eventi storici non può prescindere dalla conoscen-
za della loro collocazione spaziale (regioni geografiche, Paesi, città, conti-
nenti ecc.).
 È innegabile infatti che gli ambienti (intesi come somma delle condizioni 
– sia naturali sia artificiali – che circondano l’uomo: clima, morfologia, vege-
tazione, risorse idriche e del sottosuolo, insediamenti, reti di comunicazio-
ne ecc.) interagiscano con gli uomini, nel senso che ne influenzano, più 
o meno considerevolmente, la vita e le vicende; al tempo stesso, tuttavia, 
l’ambiente stimola da parte dell’uomo reazioni e interventi volti alla sua tra-
sformazione.

Che cosa significa collocare gli eventi storici nello spazio?
 Collocare gli eventi nello spazio non significa soltanto descriverne lo 
scenario geografico, ma individuare le interrelazioni (cioè i rapporti 
reciproci) tra gli elementi dell’ambiente e le società umane.
  Ciò permette di:
1.  capire come i popoli abbiano affrontato l’ambiente in cui si 

sono trovati a vivere, fosse esso ostile o favorevole;
2. spiegare compiutamente l’elaborazione di culture diverse, 

i motivi dei diversi gradi di sviluppo (socio-economico, politico, 
demografico ecc.) o delle differenti velocità di diffusione di idee, 
trasformazioni ecc. nelle varie regioni del mondo.

In questa tavoletta d’argilla, risalente all’antica civiltà 
babilonese (VI sec. a.C.), è rappresentata una mappa del 

mondo. Gli uomini di quella civiltà 
raffiguravano il mondo piatto e tondo.

Il circolo dell’Oceano separava le regioni interne, al cui centro era 
posta Babilonia, dalle regioni esterne.

 PERIODIZZAZIONI
Suddivisione della storia 
umana in età o periodi, 
basata sull’individuazione 
di eventi di particolare 
importanza (simbolici) 
che hanno segnato una 
trasformazione della vita 
collettiva.
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Le scienze ausiliarie della Storia
 Le fonti sono molteplici, come abbiamo visto, e il loro studio richiede cono-
scenze e competenze specifiche, che un solo studioso non potrebbe posse-
dere. Perciò lo storico, nell’analisi delle varie fonti, utilizza le ricerche di altri 
studiosi ed esperti in varie discipline, le quali sono dette “scienze ausilia-
rie” della Storia. Citiamo di seguito le principali.

6. Epigrafi a
(“studio delle iscrizioni”)

Papirologia
(“studio dei papiri”)

Paleografi a
(“studio delle scritture antiche”)

Scienza e
indagine storica

1. Archeologia
(“studio delle cose antiche”): 

attraverso gli scavi vengono ripor-
tati alla luce città, resti di edifi ci, 
oggetti vari; le ricerche archeolo-
giche sono molto importanti so-
prattutto per i periodi più lontani, 
per i quali non possediamo fonti 
scritte.

2. Paleontologia
(“studio degli antichi esseri 

viventi”): 
studia i fossili.

3. Numismatica
(“studio delle monete”): 

si occupa di studiare sotto tutti gli 
aspetti monete e medaglie.

4. Geografi a
(“studio e descrizione della 

Terra”): 
studia e descrive il mondo in cui 
viviamo, quindi il rapporto tra 
l’uomo e l’ambiente.

5. Demografi a storica
(“studio della popolazione”): 

studia i movimenti della popo-
lazione (aumento, diminuzione, 
spostamenti ecc.).

8. Paleoantropologia
(“studio dell’uomo antico”): 

si occupa di studiare le origini e 
l’evoluzione dell’uomo.

7. Geologia
(“studio della Terra”):

si occupa del processo di forma-
zione della superfi cie terrestre.
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 Entriamo nella Storia
 • Stiamo iniziando lo studio della storia dell’uomo, con le culture e le splendide civiltà che egli ha saputo 
creare. Essa, tuttavia, rappresenta l’ultimo, minuscolo punto di una Storia durata miliardi di anni. La Terra, 
infatti, si è formata a partire da 4,5 miliardi di anni fa e dalla sua origine è in continua trasformazione.

• Le forme di vita intorno a noi, come le piante, gli animali, gli 
stessi esseri umani, non sono comparse sulla terra così come 
le vediamo ora, ma sono il risultato di un processo lunghissimo, 
denominato “evoluzione”, che ha portato alla trasformazione 
degli esseri viventi nel corso del tempo.

• In queste pagine ripercorreremo le prime fasi della grande 
avventura della storia dell’uomo, dalla comparsa dei primi omi-
nidi fino a Homo sapiens. Vedremo che, a differenza di tutte le 
altre specie animali, l’evoluzione dell’uomo va oltre le semplici 
trasformazioni fisiche, approdando a manifestazioni concrete 
della sua intelligenza.

Il tempo della Storia

Homo habilis
Homo erectus

Uomo di Neandertal

PALEOLITICO

Particolare delle pitture rupestri del Paleolitico
rinvenute nella grotta di Altamira, in Spagna.

2,3 MILIONI 
DI ANNI FA

1,6 MILIONI DI ANNI FA 200 000 ANNI FA

Area 1
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La
      PREISTORIA

Le domande del presente
Passato e presente
 Noi viviamo dentro una realtà politica, sociale, culturale che si è formata nel tempo. Per capire l’oggi e 
le sue domande dobbiamo rivolgerci a ieri: le risposte che il passato ci dà ci servono per comprendere 
il nostro tempo, il presente, con i suoi problemi. In questo senso, tutta la Storia è contemporanea, perché 
tutto il passato ci serve per comprendere la situazione attuale.

Quali sono le domande del presente?
 Sono domande che riguardano il significato della nostra vita, personale e sociale; che riguardano 
la salvaguardia delle libertà civili, le forme di governo, il valore dello Stato e delle leggi, i problemi della 
tecnologia e della ricerca scientifica, quelli del lavoro, della fame e del sottosviluppo, quelli del futuro della 
terra e quelli ambientali...
 Noi qui all’inizio di ogni parte ne proporremo alcune. Per esempio, circa la Preistoria, partiamo da una 
domanda di grande attualità.

Esistono le razze?
 Esiste un pregiudizio razziale, mai del tutto superato, secondo il quale gli uomini, diversi per il colore 
della pelle, sarebbero diversi anche per valore e capacità intellettive.
 Studiando l’origine dell’uomo è facile rendersi conto che la questione non ha ragion d’essere, perché, 
quando si parla dell’essere umano, le razze non esistono. Tuttavia, persiste il problema sociale del razzi-
smo, creato dalla diffusione di quel pregiudizio.

Uomo di Neandertal Homo sapiens

M
ESO

LITICO

NEOLITICO

8 000 ANNI FA

100 000 ANNI FA 10 000 ANNI FA 5 000 ANNI FA
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• Da quale periodo si fa 
convenzionalmente 

 iniziare la Storia? 
 Perché?
• Perché il periodo 

precedente quella data è 
detto “Preistoria”?

• A quale nuovo punto 
di vista hanno portato 
le ultime indagini 
storiografi che?

Per ricordare

• Perché anche le vicende 
precedenti il 3500 
a.C. possono essere 
riconosciute come 
“Storia”?

• Perché si continua a 
usare il termine 

 “Preistoria”?
• Quale signifi cato esatto 

può essere attribuito al 
termine “Preistoria”?

Per ricordare

STORIA E PREISTORIA
Un nuovo punto di vista su Storia e Preistoria
  Secondo una diffusa convenzione, la Storia ha avuto inizio con la com-
parsa dei primi documenti scritti, dei quali si ha traccia dal 3500 a.C. circa, 
in Medio Oriente e in Egitto. A partire da quel periodo, in effetti, noi abbiamo 
notizie più precise riguardo ad avvenimenti, credenze e modi di vita dei po-
poli, oltre a testimonianze attendibili circa la loro cultura e le splendide civiltà 
sorte tra il Medio Oriente e l’Europa.
 Il lunghissimo periodo che precede la comparsa delle prime testimonianze 
scritte è stato definito “Preistoria”, cioè “prima della Storia”. Il termine riflette 
la convinzione, per molto tempo condivisa dagli studiosi, che le fonti privi-
legiate sulle quali basare le proprie conoscenze storiche fossero quelle 
scritte e che, quindi, solo attraverso di esse fosse possibile una ricostruzione 
accurata degli eventi che segnarono la storia dell’umanità.

 Il progresso scientifico degli ultimi 
decenni ha permesso però agli stori-
ci di allargare l’ambito delle proprie 
ricerche sfruttando anche le fonti 
materiali. Le indagini scientifiche con-
dotte nell’ambito della paleontologia 
e dell’archeologia hanno conferito 
notevole importanza anche alle fon-
ti non scritte, guadagnando a esse 
una dignità uguale a quella delle 
fonti scritte.

La “Prima Storia” dell’umanità
  Se dunque le fonti materiali hanno uguale dignità rispetto alle fonti 
scritte, anche le nostre conoscenze riferite alle vicende dell’umanità prima 
del 3500 a.C. hanno pieno diritto a ricevere la qualifica di “Storia”. Una Sto-
ria non scritta, ma di cui rimangono tracce importanti, che sempre più “par-
lano” agli studiosi. Tra queste, per esempio, i fossili rivestono un’importanza 
straordinaria.
 Il termine “Preistoria” appare dunque ormai del tutto inadeguato, almeno 
nel suo significato originario, per definire tutto il periodo precedente la nascita 
della scrittura. Esso è però entrato nell’uso comune ed è a tutti ben com-
prensibile: non sarebbe dunque possibile evitarne l’uso.
 A noi sarà sufficiente ricollocarlo nel suo giusto significato attuale e ce ne 
serviremo per indicare semplicemente una Storia arcaica: non qualcosa che 
è accaduto “prima” della Storia, ma una “Prima Storia” dell’umanità, quella 
che ha visto la sua nascita e la sua lenta evoluzione, individuale e sociale. 
Ed è proprio questa “Prima Storia” che studieremo nelle pagine che seguono, 
compiendo anche noi il primo passo per seguire le tracce lasciate da coloro 
che ci hanno preceduto.

La ricerca paleontologica
si avvale oggi dei mezzi
di indagine offerti dalla
tecnologia informatica.

Gli esordi
della Preistoria

1
Unità di App

ren
dim

en
to
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I fossili: testimoni della vita sulla Terra
Sapremmo ben poco dell’evoluzione dei viventi e della storia della vita sulla Terra, se le piante e gli animali non 
avessero lasciato delle tracce fossili. Anche l’origine dell’uomo rimarrebbe misteriosa.
Che cos’è un fossile?
Il fossile è un resto (o una semplice traccia) di organismo vegetale o animale, che è vissuto in antica epoca geo-
logica e attraverso processi diversi si è conservato entro rocce di tipo sedimentario.
Il ritrovamento di un qualsiasi fossile ci può fornire indicazioni sulle forme di vita vissute sul nostro pianeta.
Alcuni fossili sono più utili di altri per determinare con una certa precisione l’età di uno strato roccioso: sono 
i fossili guida. Si tratta di organismi che sono vissuti in un determinato periodo geologico e si sono estinti al 
termine di questo.
In certi casi il ritrovamento di fossili ha permesso la ricostruzione dell’intero processo evolutivo di una specie, 
dalla sua origine fi no a oggi.
La scienza che studia i fossili è chiamata paleontologia (“studio degli antichi esseri viventi”, dal greco palaiós 
“antico”, ón, óntos, “essere” e lógos, “studio”).
Un settore particolare e importantissimo della paleontologia è quello che riguarda i reperti umani, denominato 
paleontologia umana. Essa si occupa, appunto, degli ominidi, un gruppo di primati che comprende gli antenati 
del genere Homo e l’uomo stesso.

1. Fossile di angiosperma. 
2. Fossile di 
Archaeopteryx, il celebre 
fossile di un piccolo dinosauro 
arboricolo dotato di penne, 
considerato l’antenato degli 
uccelli. Il suo rinvenimento 
ha permesso di ricostruire la 
storia evolutiva degli uccelli. 

3. Scheletro di ominide 
risalente a 3,2 milioni circa 
di anni fa. Si tratta della 
famosa Lucy, appartenente 
alla specie Australopithecus 
afarensis, uno dei più antichi 
antenati dell’uomo.
4. Fossile di trilobite.

1 3

2

4
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• Dove sono state ritro-
 vate le tracce dei primi 

ominidi?
• Perché i primi ominidi 

sono stati chiamati 
“australopitechi”?

• Perché è importante 
Lucy?

Per ricordare

• A che cosa deve il 
proprio nome Homo 
habilis?

• A che cosa era dovuta la 
sua abilità manuale?

Per ricordare

DAI PRIMI OMINIDI A HOMO SAPIENS
Gli australopitechi, antenati dell’uomo
  I più antichi reperti che dimostrano l’esistenza di un essere con andatu-
ra bipede simile alla nostra sono stati rinvenuti in Africa. Si tratta di alcuni 
scheletri e delle impronte (trovate a Laetoli, in Tanzania) lasciate da due o tre 
ominidi (così sono detti i mammiferi terrestri bipedi considerati i progenitori 
dell’uomo) sopra un terreno fangoso.
 Questi ominidi erano alti un metro e venti circa, avevano un’andatura uma-
na ma il volto scimmiesco; sono stati chiamati australopitechi (cioè “scimmie 
del sud”), perché i primi resti furono rinvenuti in Sudafrica (Africa australe).
 Il più completo di questi reperti è Lucy, il celebre fossile di scheletro, pro-
babilmente femminile, ritrovato in Etiopia (nella regione dell’Afar) e risalente 
a 3,2 milioni di anni fa. La sua scoperta ha gettato una luce nuova sugli 
antenati dell’uomo.

Homo habilis
  Circa 2,3 milioni di anni fa apparve un ominide più evoluto, che gli scienziati 
chiamarono Homo habilis, perché la sua comparsa coincide con quella dei 
primi rudimentali strumenti di pietra, cioè ciottoli scheggiati.
 L’“abilità” manuale di questa specie va collegata al suo notevole sviluppo 
cerebrale (600-800 cm3), tale da far meritare a questo ominide per primo 
di essere chiamato “uomo”. Successivamente (circa 1,6 milioni di anni fa) 
comparve nella savana africana una nuova specie di uomo dalle fattezze più 
“moderne”: Homo erectus.

AUSTRALOPITHECUS HOMO HABILIS HOMO ERECTUS
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• Di che tipo era 
 l’intelligenza di Homo 

erectus?
• Quali tracce sono 
 state attribuite a Homo 

erectus?

Per ricordare

• Quali erano le 
caratteristiche principali 
di Homo sapiens?

• Dove visse l’Uomo di 
Neandertal e quando 
scomparve?

• Che cosa viene attri-
 buito a Homo sapiens?

Per ricordare

Homo erectus
  Homo erectus era dotato di un’intelligenza di tipo umano; il suo cervello 
aveva un volume (800-1300 cm3 circa), superiore a quello dell’Homo habilis.
 Per tagliare la carne faceva uso di pietre scheggiate dal bordo taglien-
te. Homo erectus fu il primo ominide a spingersi fuori dall’Africa, in Europa 
e nell’Asia meridionale; a questa specie, inoltre, sono da collegare le prime 
tracce probabili di uso del fuoco. Dall’Homo erectus derivò un’altra specie 
umana: l’“Uomo di Neandertal”, dal luogo in cui sono stati rinvenuti i primi 
fossili.

Dall’Uomo di Neandertal all’Homo sapiens 
 Quest’uomo si era evoluto nella sua dote più caratteristica: l’intelligenza. 
Un’altra particolarità fondamentale dell’Uomo di Neandertal era l’abitudine di 
seppellire i morti: cosa che né Homo habilis né Homo erectus avevano mai 
fatto.
 I Neandertal vissero in Africa, Asia ed Europa; scomparvero, quasi im-
provvisamente, 35 mila anni fa per cause ancora sconosciute, quando era 
già nato Homo sapiens, la specie alla quale apparteniamo anche noi e dalla 
quale discendono tutti gli uomini che popolano oggi la Terra.
 A Homo sapiens si devono le prime manifestazioni artistiche, la fabbrica-
zione di manufatti raffinati e, infine, la scoperta dell’agricoltura e dell’alleva-
mento.

UOMO DI NEANDERTAL HOMO SAPIENS
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• A che cosa sono legati gli 
spostamenti degli esseri 
umani nel pianeta?

• Che cosa favorì la 
migrazione di Homo 
erectus nelle aree 

 temperate?
• Perché Homo sapiens 

fu in grado di popolare 
l’intero pianeta?

Per ricordare

• Quando Homo sapiens 
raggiunse il Medio 

 Oriente?
• Quali furono le tappe 

successive degli 
 spostamenti di Homo 
 sapiens? In quali 
 periodi?

Per ricordare

L’uomo popola il pianeta
  L’evoluzione dell’uomo e la sua diffusione sul pianeta sono strettamente 
collegate alle caratteristiche degli ambienti naturali nei quali egli visse e ai 
mutamenti climatici, come quelli collegati alle glaciazioni.
 A un certo momento della sua storia l’uomo lasciò l’Africa; tra i primi a mi-
grare vi fu Homo erectus, che si spinse in Asia ed Europa a partire da 1,6 
milioni di anni fa circa. Grazie all’uso del fuoco, Homo erectus riuscì a vivere 
nelle aree temperate, rimanendo tuttavia confinato nelle regioni meridionali 
del continente euroasiatico.
 Il popolamento dell’intero pianeta avvenne a opera di Homo sapiens, l’o-
minide più evoluto, in un arco di tempo che va da 100 000 a 15 000 anni fa. 
Homo sapiens seppe adattarsi ai vari ambienti e seppe adottare strategie 
per difendersi da condizioni climatiche e ambientali ostili, come quelle 
conseguenti alle glaciazioni. Tale capacità di adattamento determinò il suc-
cesso evolutivo della nostra specie, cioè la sua sopravvivenza.

Le rotte di popolamento 
 Studi recenti hanno permesso di precisare quali furono i percorsi migratori 
e le probabili linee di popolamento del pianeta. Homo sapiens dall’Africa si 
diresse sia verso il Medio Oriente, circa 90 000 anni fa, sia, attraverso la pe-
nisola arabica, verso l’Asia orientale.
 Dal Medio Oriente Homo sapiens migrò verso l’Europa, dove si insediò 
circa 40 000-35 000 anni fa. Diffusosi in tutto il continente asiatico, Homo 
sapiens partì da qui per il popolamento dell’Australia (forse già a partire da 
60 000 anni fa) e dell’America (35 000-15 000 anni fa), con ogni probabilità 
attraverso lo Stretto di Bering, rimasto all’asciutto durante una glaciazione.

PROBABILI ROTTE DI POPOLAMENTO DELLA TERRA
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• Come viene suddivisa 
la Preistoria? In base a 
quale criterio? 

• Quale arco di tempo è 
chiamato “Paleolitico”? 
Che cosa accadde 

 durante questo 
 periodo?
• Che cos’è il Mesolitico?
• Quale arco di tempo 

occupò il Neolitico? 
 In che cosa si distingue 

dal Paleolitico?

Per ricordareIL PALEOLITICO
I periodi della Preistoria
  La Preistoria viene suddivisa in diversi periodi, a partire da quello a cui 
risalgono le prime pietre lavorate (cioè 2,3 milioni circa di anni fa): fu proprio 
l’abilità nel fabbricare strumenti a distinguere la specie umana dalle altre. 
In base all’efficacia e alla raffinatezza dei manufatti si distinguono tre età 
principali, chiamate Paleolitico, Mesolitico e Neolitico.
 Il Paleolitico (“Età della pietra antica”, dal greco palaiós, “antico” e líthos, 
“pietra”) va dalla comparsa di Homo habilis fino a 10 000 anni fa circa: in 
questo lungo periodo la specie umana compì tutte le tappe della sua evo-
luzione, da Homo habilis a Homo sapiens; imparò a lavorare la pietra e gli 
altri materiali in modo rudimentale, limitandosi a scheggiarli.
 Alcuni studiosi distinguono tra il Paleolitico e il Neolitico un’età intermedia 
detta appunto Mesolitico (“Età della pietra di mezzo”), da 10 000 a 8000 anni 
fa: si tratterebbe di una fase di transizione che coincide con la fine dell’ultima 
glaciazione e quindi con un raddolcimento del clima.
 Il Neolitico (“Età della pietra nuova”, dal greco néos, “nuovo” e líthos, “pie-
tra”) comprende un periodo più breve della Preistoria, da circa 8000 a circa 
5000 anni fa, nel quale l’uomo cominciò a levigare le pietre, cioè a renderle 
lisce, costruendo strumenti sempre più raffinati ed efficaci.

Serie di manufatti paleolitici
del tipo bifacciale 
(o amigdala), utilizzati come 
strumenti da taglio.
I reperti raffigurati provengo-
no da siti africani ed europei e 
sono databili da 750 000 
a 100 000 anni fa. Sono stati 
ottenuti da schegge di selce, 
quarzite e basalto; la loro 
lunghezza varia da 13 
a 24 centimetri.
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• Quali doti svilupparono 
gli esseri umani 

 durante il Paleolitico?
• Perché gli uomini del 

Paleolitico erano 
 nomadi?
• In che modo trovavano 

riparo?
• Come veniva praticata la 

caccia?

Per ricordareL’uomo del Paleolitico: nomade e cacciatore
  Nel lungo periodo del Paleolitico, l’uomo sviluppò lentamente le sue capa-
cità di adattamento all’ambiente e di soluzione dei problemi di sopravvi-
venza: procurarsi il cibo (raccogliendo frutti spontanei o cacciando animali), 
difendersi dai pericoli naturali, organizzare la sua vita sociale e familiare.
 Gli uomini paleolitici facevano vita nomade, cioè si spostavano da un luo-
go all’altro. Si fermavano in una zona, finché trovavano abbondanza di cibo, 
poi, quando le provviste cominciavano a scarseggiare, cercavano altri territo-
ri. In genere ritornavano periodicamente negli stessi luoghi.
 Trovavano riparo in grotte naturali, ma più spesso costruivano capan-
ne con tronchi d’albero, rami, ossi e pelli. Perciò la definizione di uomini del 
Paleolitico come “uomini delle caverne” non è del tutto corretta. A Kostienki, 
presso Kiev, per esempio, sono stati trovati i resti di un intero villaggio, con 
una fila di focolari allineati all’aperto e con una delle capanne abbastanza ben 
conservata da permetterci di studiarne i particolari (disegno in basso).
 La caccia, soprattutto contro grossi animali, era una delle attività principali 
dell’uomo paleolitico; essa richiedeva la collaborazione di più persone e per 
questo gli uomini si riunivano in piccoli gruppi, all’interno dei quali i compiti 
erano divisi.

NOMADE
La parola deriva dal greco 
nomás, “colui che vaga 
per cambiare pascoli”. 
Indica la caratteristica di 
alcuni gruppi umani che si 
spostano continuamente 
senza prendere una dimora 
fi ssa.

Il banco intorno alle pareti serviva 
probabilmente da sedile o da letto.

Il tetto era fatto di torba e zolle di 
terra erbosa, tenute insieme con 
grossi ossi di mammut.

La capanna era composta di due 
stanze ovali, lunghe circa 6 metri 
e scavate a 1 metro di profondità.

All’esterno delle capanne c’era 
una fi la di focolari allineati.

Il tetto era sorretto da 20 o 30 
grandi zanne di mammut.

COMPRENDERE L’IMMAGINE - La capanna nel Paleolitico
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• Perché l’uomo paleolitico 
può essere defi nito un 
“animale tecnologico”?

• Quali armi venivano 
usate per la caccia e la 
pesca?

• Quali tecniche venivano 
usate per la lavorazione 
della pietra? 

• Quali armi vennero 
costruite?

Per ricordare

• Perché era importante il 
fuoco?

• Qual era la funzione 
sociale del fuoco?

• Quali tracce rimangono 
dell’importanza 
anticamente attribuita al 
fuoco?

Per ricordare

La lavorazione della pietra
  Già tenendo presenti soltanto le considerazioni precedenti, possiamo af-
fermare che l’uomo paleolitico si rivelò un “animale tecnologico”, in quanto 
guidato dalla sua intelligenza a scoprire strumenti e tecniche che lo aiutas-
sero a sopravvivere.
 Per praticare la caccia e la pesca gli uomini del Paleolitico usavano lance 
di legno, con la punta di pietra scheggiata, clave e pugnali di pietra. Le 
tecniche di lavorazione della pietra progredirono molto lentamente: furono 
necessari due milioni di anni, perché dalle prime pietre rozzamente scheg-
giate si giungesse a utensili di pietra più raffinati, sempre più adatti all’uso e 
differenziati, alla fine del Paleolitico.
 La prima lavorazione della pietra consistette semplicemente nello scheg-
giare, cioè nel battere una pietra (per lo più selce) con un sasso al fine di 
ottenerne una scheggia tagliente, uno strumento con una superficie adatta a 
tagliare. In seguito l’uomo imparò a colpire la pietra in modo da ottenere su-
perfici taglienti sempre maggiori; riuscì a scheggiarla su due lati costruen-
do le cosiddette amìgdale, utensili appuntiti a forma di mandorla e con due 
bordi taglienti, usati come asce a mano.
 Le armi furono a poco a poco perfezionate: punte e lame erano sempre 
più taglienti; in seguito comparvero le impugnature delle armi, i propulsori 
(bastoni uncinati che servivano per lanciare più lontano le lance) e l’arco, che 
aumentò molto la forza e la precisione dei lanci.

La scoperta del fuoco
 Fondamentale per la sopravvivenza fu l’utilizzo del fuoco. All’inizio l’uomo 
sapeva solo conservare il fuoco prodotto accidentalmente (per esempio dai 
fulmini); in seguito imparò ad accenderlo. Esso aiutava a vincere le tenebre 
e a dominare il proprio territorio. Permetteva di affrontare il freddo, di tene-
re lontane le bestie feroci, di indurire le punte delle lance, di ammorbidire 
e cuocere le carni, di rendere confortevole l’abitazione nelle grotte.
 Anche la vita sociale ricavò 
beneficio dal fuoco: intorno al 
focolare l’uomo riuniva il suo 
gruppo, sviluppando la vita 
di relazione. Il focolare era 
il punto di riferimento della 
famiglia; i suoi membri co-
municavano le loro emozioni; 
gli anziani narravano le loro 
esperienze, i giovani impara-
vano tecniche, apprendeva-
no ideali di vita; il linguaggio 
si affinava.
 L’uomo conserverà per mil-
lenni un senso di gratitudine 
verso il fuoco, miracoloso 
mezzo che gli ha permesso di 
vivere e migliorare continua-
mente. Ne sono testimonian-
za riti e leggende mitologi-
che che si sono tramandati di 
generazione in generazione.
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• Quali possibili signifi cati avevano le prime manifestazioni artistiche?
• Quali funzioni avevano i riti di carattere religioso?

Per ricordare

• Quali furono le prime 
espressioni culturali e 
religiose?

• Perché si iniziò a 
 seppellire i defunti?
• In che modo venivano 

seppelliti i morti?
• Che cosa lasciano 

supporre le modalità di 
sepoltura?

Per ricordareIl culto dei morti
  L’uomo realizzava tutte le potenzialità della sua intelligenza anche come 
“animale culturale”, che sperimentava i problemi dell’organizzazione so-
cio-familiare e viveva in modo religioso le prime forme di spiritualità attra-
verso il rito, il mito e l’invenzione dell’arte.
 La sepoltura dei defunti e il culto dei morti sono una delle tappe fonda-
mentali della costruzione della civiltà umana. L’uomo del Paleolitico seppelli-
va e curava i suoi defunti come segno di rispetto, nella consapevolezza che 
il regno dei morti rappresentasse un “aldilà” a cui riferirsi continuamente.
 Ovunque, nel mondo, si sono trovate sepolture. Il morto è a volte piegato, 
altre volte steso, alcune pietre proteggono talvolta la sua testa; per lui veniva 
sempre scavata una fossa. Nella maggior parte dei casi il cadavere è stato 
sepolto con i suoi ornamenti: una reticella di conchiglie sulla testa, collane e 
alcuni oggetti d’osso e di selce.
 Il fatto che al cadavere fossero lasciati gli oggetti per-
sonali, appartenuti a lui in vita, presuppone o che si aves-
se paura di essere contaminati dalla morte, o che si 
temesse la vendetta del defunto, o che, ancora, lo si 
fornisse di strumenti che lo aiutassero a vivere nell’altro 
mondo. Le ultime due ipotesi implicherebbero la creden-
za in un’altra vita. Il fatto che si badasse a proteggere la 
testa, inoltre, sembra indicare che non si considerava il 
cadavere definitivamente privo delle facoltà vitali.

Arte, magia e religione
 Nelle grotte del Paleolitico sono stati rinvenuti ciottoli e bastoni incisi, sta-
tuette e raffigurazioni incise o dipinte sulle pareti: si tratta delle prime forme di 
arte. Perché l’uomo ha cominciato a dipingere e scolpire? A questa domanda 
gli studiosi non hanno ancora dato una risposta definitiva. Diverse ipotesi sono 
state avanzate e probabilmente tutte valide. Secondo alcuni studiosi queste 
raffigurazioni avevano un valore magico: gli uomini, cioè, dipingevano o in-
cidevano animali e scene di caccia per augurarsi l’esito positivo della caccia 
stessa, pensando così di operare una specie di incantesimo; raffigurare l’ani-
male, colpirne l’immagine l’avrebbe ridotto in loro potere. Vi era poi il bisogno 
di comunicare agli altri le proprie esperienze, le emozioni, le intuizioni.
 L’uomo preistorico dedicava certamente una parte del suo tempo ai riti di 
carattere religioso. Ogni momento osservava lo svolgersi di fenomeni com-
plessi, che non si sapeva spiegare appieno; ciò doveva infondere paura e un 
sentimento di dipendenza da forze sovrumane. Più che di religione si deve 
parlare di magia o sapienza magica. Egli doveva cercare di propiziarsi le 
forze superiori che gli davano aiuto e calmare quelle che avrebbero potu-
to fargli del male. Da questo concetto dovevano nascere progressivamente 
le varie forme di arte, dalla pittura e scultura alla danza, ai racconti fantastici 
della mitologia.

Scena di caccia dalle grotte 
di Lascaux (Francia).

Sepoltura multipla risalente a circa 13 000 anni fa, rinvenuta 
in Sudan. Le matite visibili nella foto indicano i frammenti di armi 

mescolati con le ossa: segno evidente di una morte violenta.

Le fi gurazioni 
della Preistoria

La grotta 
di Chauvet



Sintesi
Cronologia

Didattica 
inclusiva 

29

La
 P

RE
IS

TO
RI

A
Ar

ea
 1

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

3,2 milioni di anni fa
Australopiteco

•••
Da 2,3 milioni di anni

fa al 3500 a.C. 
 PREISTORIA

•••
Da 2,3 milioni di anni fa

a 10 000 anni fa
PALEOLITICO

•••
2,3 milioni di anni fa 

Homo habilis
•••

1,6 milioni di anni fa 
Homo erectus

•••
200 000 anni fa

Uomo di Neandertal
•••

100 000 anni fa
Homo sapiens

•••
Da 100 000  a 15 000

anni fa
Homo sapiens popola 

tutto il pianeta
•••

35 000 anni fa
Scomparsa dell’Uomo 

di Neandertal
•••

3500 a.C. circa
Invenzione della

scrittura

 STORIA E PREISTORIA
• La Preistoria è il periodo della storia umana (misurato 
 in milioni di anni) che precede la comparsa 
 della scrittura, avvenuta intorno al 3500 a.C.

• Per la conoscenza della Preistoria gli studiosi si basano 
 su fonti materiali (reperti di vario genere, resti umani, 

sepolture, fossili ecc.).

  DAI PRIMI OMINIDI A HOMO SAPIENS
• I più antichi reperti di un essere con andatura bipede 
 simile alla nostra (Australopiteco) sono stati rinvenuti 

in Africa e risalgono a 3,2 milioni di anni fa.

• 2,3 milioni di anni fa apparve Homo habilis, un ominide 
capace di fabbricare rudimentali strumenti di pietra.

 1,6 milioni di anni fa comparve Homo erectus, dotato 
di un’intelligenza di tipo umano, in grado di utilizzare

 pietre scheggiate dal bordo tagliente e di usare il fuoco.

• Tra 200 000 e 35 000 anni fa visse l’Uomo di Neandertal,
 che era dotato di un’intelligenza evoluta e praticava la
 sepoltura dei morti.

• Tra 100 000 e 15 000 anni fa Homo sapiens popolò 
 l’intero pianeta. A lui si devono le prime manifestazioni 
 artistiche, la fabbricazione di manufatti raffinati e, 
 infine, la scoperta dell’agricoltura e dell’allevamento.

  IL PALEOLITICO
• In base ai manufatti in pietra prodotti si distinguono tre 

età della Preistoria: Paleolitico, Mesolitico e Neolitico.

• Il Paleolitico (“Età della pietra antica”) va dalla
 comparsa di Homo habilis fino a 10 000 anni fa circa.

• Gli uomini del Paleolitico facevano vita nomade,
 trovavano riparo in grotte naturali o in capanne, 
 si organizzavano in gruppi per cacciare. Fondamentale 

per la loro sopravvivenza fu l’utilizzo del fuoco.

• Nel corso del Paleolitico si svilupparono le prime forme 
di spiritualità attraverso il rito, il mito e l’arte.
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LA PREISTORIA

LA PREISTORIA

È

IL PRIMO LUNGHISSIMO 
PERIODO DELLA 
STORIA UMANA

CARATTERIZZATO
DALLA

MANCANZA DELLA
SCRITTURA

SI DIVIDE IN

PALEOLITICO NEOLITICO

DA 2,3 MILIONI DI ANNI FA
A 10 000 ANNI FA

DA 8000 ANNI FA
A CIRCA 5000 ANNI FA

DA 10 000 ANNI FA
A 8000 ANNI FA

DURANTE IL
QUALE

SI 
EVOLVE

VIVE DA PRODUCE

UTENSILI IN PIETRA
SCHEGGIATA

LA SEPOLTURA E IL
CULTO DEI MORTI

L’USO DEL
FUOCO

CACCIATORE
NOMADE

FORME
DI ARTEFABBRICA PRATICA

APPRENDE

L’UOMO

MESOLITICO

DA HOMO HABILIS
A HOMO SAPIENS
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1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

a. L’evoluzione è testimoniata dai fossili.        
b. Gli ominidi sono considerati i progenitori degli uomini.   
c.  I più antichi progenitori dell’uomo sono vissuti probabilmente in Asia.   
d.  Homo habilis produceva manufatti in pietra molto raffi nati.   
e.  Homo erectus fu il primo ominide a spingersi fuori dall’Africa.   
f.  L’Uomo di Neandertal seppelliva i morti.   
g.  Noi apparteniamo alla specie Homo sapiens.   
h.  La Preistoria inizia con la comparsa dei primi documenti scritti.   
i. Il Paleolitico è il periodo più lungo della Preistoria.   
l. I periodi della Preistoria sono stabiliti in base alla tecnica di lavorazione della pietra.   
m. Durante il Paleolitico l’uomo viveva da nomade.   
n.  Gli uomini del Paleolitico vivevano di caccia, di pesca, di raccolta di frutti.   
o.  Solo alla fi ne del Paleolitico gli uomini utilizzarono il fuoco.    
p. Gli uomini del Paleolitico praticavano il culto dei morti.   

 CONOSCERE EVENTI E FENOMENI STORICI 

 V F

2. Completa il testo con le informazioni mancanti.

CHE COS’È UN FOSSILE?
Il fossile è un resto (o una semplice traccia) di ........................... vegetale o animale, che è vissuto in un’antica 
epoca ........................... e attraverso processi diversi si è conservato entro rocce di tipo sedimentario.
Il ritrovamento di un qualsiasi fossile ci può fornire indicazioni sulle forme di ........................... vissute sul nostro  
........................... . Alcuni fossili sono più utili di altri per determinare con una certa precisione l’età di uno strato 
roccioso: sono i “fossili guida”. Si tratta di organismi che sono vissuti in un determinato periodo geologico e si 
sono ........................... al termine di questo.

 COMPRENDERE E UTILIZZARE IL LINGUAGGIO DELLA STORIA

a. pianeta     b. geologica     c. organismo     d. estinti     e. vita

3. Completa lo schema con le informazioni mancanti.

ORIENTARSI NEL TEMPO

a. Homo sapiens     b. Australopiteco     c. Uomo di Neandertal     d. Homo habilis     e. Homo erectus
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