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LO SO GIÀ LO SO GIÀLO SO GIÀ

CHE COS’È LA STORIA

Il tuo primo compleanno, il tuo primo giorno di scuola, il 
giorno in cui hai imparato ad andare in bicicletta sono fatti 
che fanno parte del tuo passato e raccontano la tua storia 
personale. 
Per ricostruire la tua storia devi partire da ciò che ricordi, 
ma la tua memoria può dimenticare alcuni eventi. 
Per riportare alla mente i ricordi, però, puoi chiedere in-
formazioni ai tuoi genitori o ai tuoi nonni, puoi cercare i 
giocattoli che hai conservato, le fotografie scattate op-
pure i disegni che avevi fatto.  
Raccogliere tutte le informazioni possibili significa fare 
un’indagine e, proprio come fa un detective, è fondamen-
tale trovare gli indizi che possano raccontare il più corret-
tamente possibile ciò che è avvenuto nel tuo passato.

La parola storia deriva dalla parola 
greca istorìa che significa ricerca, 

ma anche sapere, conoscenza.

La Storia è la scienza che studia l’insieme degli avveni-
menti vissuti dall’uomo, dalla sua comparsa sulla Terra 
fino a oggi, e ricostruisce tali fatti e avvenimenti se-
condo un ordine cronologico ricavando informazioni 
dai reperti storici e dalle fonti storiche. 
 
Come e dove si possono ottenere informazioni su 
eventi lontanissimi da noi? 
 
Gli storici cercano degli indizi, delle tracce da utilizzare 
come prove, per immaginare, ricostruire e dimostrare 
che cosa sia realmente accaduto tanto tempo fa. Se ciò 
che viene trovato offre informazioni utili per la ricostru-
zione storica dei fatti allora si chiama fonte storica.

Le fonti storiche vengono classificate in quattro tipi: 

LE FONTI MATERIALI

• Le fonti materiali sono documenti e lettere.  
• Le fonti visive possono raccontare la storia dei tuoi bisnonni.  
• Le fonti orali posono essere usate per ricostruire la storia dei primi uomini.  
• Le fonti scritte possono essere leggi, lettere o documenti.

Scrivi V se l’affermazione è vera oppure F se è falsa.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Sono oggetti prodotti dall’uomo (utensili, 
armi, vasi, gioielli, monete, tombe, chiese, a 
volte intere abitazioni...) oppure resti fossili di 
piante e animali.

LE FONTI VISIVE

Sono immagini di qualsiasi tipo (graffiti, pit-
ture rupestri, dipinti, statue, mappe, fotogra-
fie, filmati...).

LE FONTI ORALI

Sono le informazioni trasmesse a voce (testimo-
nianze di chi era presente quando è accaduto 
un fatto, racconti e canti popolari, interviste...).

LE FONTI SCRITTE

Sono tutto ciò che è stato scritto (leggi o co-
dici, lettere, documenti, giornali o riviste...) su 
pietra, argilla, papiro, carta, metallo o anche 
su muri, sui libri, o le informazioni che puoi tro-
vare su Internet.

LE FONTI STORICHE



IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME
Osserva i disegni dei reperti storici e scrivi accanto il nome dello studioso che li studia e 
li esamina.
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LO STORICO

Lo storico è un ricercatore che studia il pas-
sato e si occupa di ricostruire e raccontare i 
fatti avvenuti nel corso dei secoli partendo 
dallo studio delle fonti storiche. Il lavoro dello 
storico segue un metodo diviso in varie fasi. 

Ricerca e raccoglie le testimonianze e le 
fonti scritte, materiali, orali e visive.

Scrive il vero e proprio racconto delle 
sue scoperte e lo pubblica. 

SCOPRIRE IL PASSATO

Nella ricerca delle tracce del passato, allo storico è 
molto utile la collaborazione di altri esperti e studiosi 
che possono aiutarlo a trovare e interpretare le fonti 
storiche.

I COLLABORATORI DELLO STORICO

Cerca le tracce e le testimonianze lasciate dagli uomini 
vissuti in tempi anche lontanissimi da noi. Scava e ca-
taloga i reperti trovati, e prova a ricostruire gli eventi 
del periodo storico oggetto della sua ricerca.  
L’archeologo che svolge le ricerche nei fondali marini 
si chiama archeosub.

1

Esamina le fonti per verificarne l’autenti-
cità e cerca di stabilire a quale periodo 
storico esse risalgano e da quale luogo 
esse provengano. 

2

Confronta le informazioni ricavate dalle 
fonti con altre fonti e altre informazioni 
già in suo possesso e seleziona quelle 
che ritiene più significative e importanti.

3

Ricostruisce i fatti collegando più infor-
mazioni tra loro. Lo storico può inoltre 
confrontarsi (cioè parlare e discutere) con 
altri studiosi per verificare se ci sono punti 
in comune nelle ricerche.
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IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIOMETODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Sottolinea nel testo le parole chiave che ti 
indicano le fasi seguite dallo storico nella 
sua ricerca.

ARCHEOLOGO

Studia i resti di esseri viventi che nel corso di milioni 
di anni si sono pietrificati o sono diventati fossili. Il suo 
scopo è ricostruirne l’evoluzione e le abitudini di vita.

PALEONTOLOGO

Studia l’uomo, e in particolare la sua cultura e le sue 
tradizioni. Ricostruisce gli usi, le abitudini e gli stili di 
vita dei popoli antichi.

ANTROPOLOGO

Studia la composizione delle rocce e ne stabilisce 
l’età.

GEOLOGO

VAI ALLA P. 178



I resti di animali o di vegetali sono coperti da strati di sab-
bia, fango e detriti. Nel corso dei secoli, le parti molli e gli 
organi interni si decompongono, mentre gli scheletri e i 
gusci assorbono sostanze minerali che diventano roccia.Con il metal detector si indivi-

duano gli oggetti in metallo.

Il reticolo serve per indicare 
 con precisione la posizione 

di ogni reperto.

La terra rimossa 
viene passata al  

setaccio per  
recuperare i resti 

più piccoli.

I reperti vengono puliti  
delicatamente dalla terra con 

 pennelli morbidi.

I reperti vengono ricomposti, 
catalogati e studiati. 
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SCOPRIRE IL PASSATO

IL SITO E LO SCAVO ARCHEOLOGICO
Un sito archeologico è il luogo in cui gli studiosi del passato cer-
cano le tracce di antiche civiltà. Può essere individuato: 
• in modo casuale, per esempio durante gli scavi per la  

costruzione di un edificio viene ritrovato un reperto antico. 
• in modo scientifico, a partire dallo studio di documenti antichi  

o di foto satellitari di una certa area.  
 
Se gli studiosi ritengono che il luogo nasconda reperti storici, 
l’area viene recintata e si avvia lo scavo archeologico. La terra 
viene rimossa molto lentamente, strato dopo strato, poi viene 
setacciata e analizzata. Ogni fase dello scavo è documentata con 
disegni e fotografie per non perdere informazioni importanti.  
 
Si analizzano i reperti trovati per capire a quale epoca risalgano: 
più essi si trovano vicino alla superficie più sono recenti, poiché 
è lo strato di terreno che si è formato per ultimo. Questo modo 
di procedere si chiama scavo stratigrafico. 

il più antico

il più recente Per ricostruire la storia della Terra e dei primi viventi, lo sto-
rico non ha a disposizione né fonti orali né fonti scritte, ma 
solo fonti visive e materiali, come i reperti e i fossili.  
I reperti sono tutte le testimonianze del passato sepolte 
nel sottosuolo o in fondo al mare. 
I fossili sono resti o tracce di animali e vegetali vissuti sulla 
Terra milioni di anni fa che si sono pietrificati. 
 
Lo studio dei fossili consente di ricavare informazioni sulle 
forme di vita più antiche e sugli ambienti in cui vivevano. 
Il processo di fossilizzazione richiede tempi lunghissimi (mi-
lioni di anni) e può avvenire in tre modi diversi.

REPERTI E FOSSILI

RESTO FOSSILE

IMPRONTA FOSSILE

FOSSILI NELL’AMBRA

Vegetali o animali lasciano la loro impronta nel fango che 
indurendosi si trasforma in roccia.

Gli organismi più piccoli, come gli insetti, rimangono im-
prigionati nella resina che cola dagli alberi. Quando la re-
sina si indurisce, diviene trasparente e si chiama ambra. 
Questa sostanza è in grado di conservare l’insetto nella sua 
forma originaria.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIOMETODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Sottolinea nel testo le pa-
role chiave, poi esponi l’ar-
gomento a voce alta.
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LE ORIGINI DELL’UNIVERSO 
NEL MITO

LE ORIGINI DELL’UNIVERSO 
NELLA SCIENZA

Da dove veniamo e come siamo arrivati qui? Come sono 
nati l’universo, il Sole e la Luna? Come si è formata la Terra?  
Mosso dalla sua innata curiosità, fin dall’antichità l’uomo si 
è sempre posto queste domande sull’origine del mondo e 
sui fenomeni naturali. Per cercare di dare una risposta, gli 
uomini hanno creato i miti, ovvero racconti fantastici che si 
tramandavano a voce, di padre in figlio, per tentare di spie-
gare la realtà e quei fenomeni percepiti come misteriosi. Di 
solito i miti hanno per protagonisti dèi o esseri con poteri 
fuori dal comune.  
Le storie raccontate si svolgono in tempi lontani, negli stessi 
luoghi in cui il mito è stato creato. 

Gli astronomi, cioè gli scienziati che stu-
diano i comportamenti delle stelle e dei 
pianeti, hanno formulato diverse ipotesi 
per spiegare l’origine della Terra e del no-
stro sistema solare.  
Secondo l’ipotesi più condivisa l’universo 
ebbe origine circa 14 miliardi di anni fa da 
una grande esplosione detta Big Bang.  
 
Prima del Big Bang l’universo era costituito 
da un ammasso estremamente caldo di 
particelle e non era più grande della punta 
di uno spillo. L’energia e il calore prodotto 
da queste particelle causò l’esplosione che 
diede origine all’Universo in cui viviamo. 
 
Non riesci a credere che l’intero Universo 
fosse tutto contenuto in un punto così pic-
colo, vero?  
Allora immagina di lanciare un palloncino 
pieno d’acqua fuori dalla finestra: quando 
tocca terra esplode e l’acqua ricopre 
un’area molto più vasta rispetto alla gran-
dezza del palloncino. Questo è all’incirca 
ciò che è accaduto all’Universo. 
 
L’Universo era un punto talmente piccolo 
che poteva sembrare grande quanto la 
punta di uno spillo, ma una volta esploso si 
è espanso in qualcosa di molto, molto 
grande. 

All’inizio di tutto c’era solo l’oscurità. Il mondo era un 
uovo gigante al cui interno c’era il caos. Dentro l’uovo 
viveva e cresceva il gigante Panku, che un giorno si sve-
gliò e ruppe il guscio. Il contenuto più leggero salì verso 
l’alto e diventò il cielo, quello più pesante cadde in 
basso e diventò la terra.  
Per molti anni Panku sostenne il cielo con le braccia e 
schiacciò la terra con i piedi; quando poi fu soddisfatto, 
morì. Il suo respirò diventò il vento, la voce il tuono, l’oc-
chio sinistro il sole e quello destro la luna. Le sue braccia 
si allungarono e diventarono le montagne, le sue vene 
le strade, i suoi capelli le stelle, la sua carne il terreno dei 
campi e infine il suo sudore diventò pioggia e rugiada. 
 

Riad. Il libro illustrato dei miti di tutto il mondo, Fabbri

UN MITO DEGLI ANTICHI CINESI

Ipotesi dell’esplosione che generò l’Universo

LA STORIA DELLA TERRA

Quando esplode un palloncino pieno d’acqua.



IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME
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Circa 14 miliardi di anni fa si verificò un fe-
nomeno che gli scienziati hanno chiamato 
Big Bang, una grande esplosione che spri-
gionò una enorme quantità di energia e di 
particelle di materia. Da queste si origina-
rono masse di materia incandescente, nubi 
di gas e polveri la cui espansione generò le 
galassie.

LA STORIA DELLA TERRA

Circa 280 milioni di anni fa

Circa 120 milioni di anni fa

Circa 50 milioni 
di anni fa

Riordina gli eventi dal più antico al più recente numerandoli da 1 a 8.

1

2

3

4

5

6

7

8

All’interno delle galassie, alcune masse in-
candescenti di materia si unirono e forma-
rono le stelle. Altre, ruotando intorno alle 
stelle, si raffreddarono e formarono i pia-

Circa 4,6 miliardi di anni fa in una di queste 
galassie, chiamata Via Lattea, si formò la 
Terra, un pianeta incandescente che ruo-
tava intorno al Sole, la stella intorno a cui si 
formò il nostro Sistema solare. 

Nel corso di migliaia di anni la temperatura 
della Terra diminuì e la sua superficie iniziò 
a raffreddarsi, si indurì e formò la crosta ter-
restre, circa 4,5 miliardi di anni fa. 

Il materiale incandescente che si trovò im-
prigionato sotto la crosta terrestre era in 
continuo movimento, causò vari terremoti 
ed eruzioni vulcaniche producendo pro-
fonde spaccature nella crosta terrestre da 
cui fuoriuscivano lava, gas e vapore ac-

Il vapore e i gas presenti sopra la Terra for-
marono grandi nuvole. Quando la tempe-
ratura si abbassò ulteriormente, le nubi 
produssero lunghi periodi di piogge in-
tense che diedero origine agli oceani e ai 

Dai mari emersero le terre che, inizialmente, 
erano tutte unite a formare un unico continente, 
chiamato Pangea. L’unico immenso mare che cir-
condava la Pangea fu invece chiamato Pantha-

Il continuo movimento sotterraneo del magma im-
prigionato nella crosta terrestre spezzò la Pangea 
in grandissimi blocchi che lentissimamente si allon-
tanarono tra loro finché, circa 50 milioni di anni fa, 
ebbero origine i continenti che presero all’incirca 
la forma attuale. Questo fenomeno si chiama de-
riva dei continenti e i movimenti delle terre emerse 
sono all’origine dei terremoti e dei maremoti che 
si verificano ancora oggi sul nostro pianeta.

eruzioni vulcaniche 

piogge intense 

Pangea e Panthalassa 

galassie 

Big Bang  

continenti 

pianeta Terra 

crosta terrestre 

LA STORIA DELLA TERRA
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La storia della Terra viene suddivisa dagli studiosi in cinque 
lunghi periodi di tempo, chiamati ere geologiche.  
 
I primi esseri viventi comparsi sulla Terra furono forme di vita 
molto semplici e microscopiche. Nel corso di milioni e mi-
lioni di anni, attraverso un lento e graduale processo di evo-
luzione, queste prime forme di vita sono via via diventate 
sempre più complesse, più varie e differenziate. Il processo 
di evoluzione ha dato origine ai milioni di specie di essere 
viventi oggi presenti sul nostro pianeta e continua tuttora.  
 
Le prime forme di vita del nostro pianeta comparvero nei 
mari circa 3 miliardi di anni fa nel corso dell’Era arcaica. Men-
tre la superficie terrestre era sconvolta da terremoti ed eru-
zioni vulcaniche, nelle acque calde e fangose degli oceani 
comparvero i primi microscopici esseri viventi unicellulari, 
cioè alghe e batteri formati da una sola cellula. Le alghe 
erano in grado di produrre ossigeno, un gas fondamentale 
per lo sviluppo e il mantenimento della vita. 
Solo all’inizio dell’Era primaria, dopo un processo evolutivo 
durato miliardi di anni, comparvero i primi esseri viventi plu-
ricellulari, cioè formati da molte cellule. Questi esseri viventi 
erano invertebrati, con un corpo molle e privi di scheletro 
come le meduse, le spugne, i coralli... 
 
Si diffusero anche animali acquatici dotati di guscio, come i 
trilobiti e solo molto più tardi comparvero i primi pesci, cioè 
i primi vertebrati provvisti di uno scheletro interno. 

LA VITA SULLA TERRA... ...DALL’ACQUA ALLA TERRAFERMA

ERA ARCAICA 

da 3 miliardi di anni fa 550 milioni di anni fa 500 milioni di anni fa 400 milioni di anni fa 350 milioni di anni fa 230 milioni di anni fa 

ERA PRIMARIA 

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIOMETODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Sottolinea in rosso nel testo la spiegazione 
delle parole chiave. Poi rispondi sul quaderno.

• Che cosa significa evoluzione? 

• Che differenza c’è tra invertebrati e vertebrati? 

• Che differenza c’è fra anfibi e rettili? 

Numera da 1 a 5 le forme di vita in base 
all’epoca della loro comparsa sulla Terra.

 Anfibi.  

 Batteri.  

 Primi invertebrati. 

 Rettili.  

 Pesci.

Circa 400 milioni di anni fa, comparvero le prime alghe 
in grado di sopravvivere fuori dall’acqua e da queste si 
svilupparono le prime piante terrestri: muschi, licheni, 
felci e poi le conifere.  
 
Queste piante producevano grandi quantità di ossigeno 
che, immesso nell’atmosfera, ne modificava la compo-
sizione rendendo via via più facile la comparsa di nuove 
forme di vita sempre più complesse. 
Si diffusero i primi insetti, i ragni, le libellule e alcuni ver-
tebrati che si adattarono a respirare e vivere sia in acqua 
sia sulla terraferma: gli anfibi. 
 
Dagli anfibi presero origine i primi rettili: lucertole, tar-
tarughe giganti e coccodrilli che deponevano le uova 
sulla terraferma, finché si trasformarono in animali esclu-
sivamente terrestri. 
I rettili sono dunque i primi esseri viventi a essere com-
pletamente terrestri. 

Gli organismi unicellulari.

Stromatoliti, un tipo di alga, fra 
i primi organismi pluricellulari.

Un esempio di trilobite.

Muschi

Felci

LA STORIA DELLA TERRA

Licheni

VIDEO



All’inizio dell’Era secondaria, circa 230 milioni di anni fa, la Terra era ricca di vaste 
foreste di conifere (pini e abeti). Il clima era caldo e umido, quindi particolarmente 
adatto alla diffusione dei rettili. Tra i rettili ebbero un particolare successo evolutivo 
i dinosauri, il cui nome significa «terribili lucertole».  
I dinosauri dominarono il pianeta Terra per oltre 160 milioni di anni, popolandone 
ogni tipo di ambiente. Erano rappresentati da più di 400 specie, molto diversificate 
sia nelle dimensioni, sia nelle abitudini di vita. 
Molti erano acquatici, molti volavano, la maggior parte viveva sulla terraferma. 
Tutte le specie deponevano e covavano le uova. Alcune specie presentavano di-
mensioni gigantesche, in particolare i dinosauri erbivori che erano quadrupedi, 
con un collo molto lungo e vivevano in branco. Tra questi erbivori giganteschi ri-
cordiamo:  
lo stegosauro, si nutriva di felci; aveva la testa piccola e un corpo 
enorme con due file di placche ossee sul dorso e due paia di spine 
sulla coda che rappresentavano le sue armi di difesa contro i predatori;  
il brontosauro, aveva un collo lunghissimo che gli permetteva di raggiun-
gere le foglie più alte e usava la coda come strumento di difesa per allon-
tanare i nemici;  
il triceratopo, era più piccolo, sulla testa aveva tre corna e possedeva un 
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L’ERA DEI GRANDI RETTILI
A differenza degli erbivori, i dinosauri carnivori erano 
bipedi, camminavano sulle zampe posteriori te-
nendosi in equilibrio con la coda e avevano 
le zampe anteriori molto corte.  
Tra questi carnivori giganteschi ricordiamo: 
 
lo pterodattilo che aveva due ali simili a quelle dei pi-
pistrelli e un lungo becco con cui catturava i pesci di 
cui si cibava; 
 
il tirannosauro, il carnivoro più grande e terribile, alto 
più di 10 metri, con una testa enorme, forti mascelle, 
denti lunghi e affilati; 
 
il velociraptor con dimensioni più piccole del tiranno-
sauro, ma molto più veloce e in grado di attaccare, in 
branco, dinosauri ben più grandi.

Dagli ultimi ritrovamenti 
archeologici sembra che il 

velociraptor possa essere 
stato più simile ad un grosso 
volatile. 
Nel settembre 2007 i ricerca-

tori hanno scoperto uno schele-
tro di velociraptor nel quale 
risultano ben visibili le attaccature 
delle penne negli arti superiori.  
Viste le dimensioni dell’animale, 
sembra però improbabile che 
potesse volare.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVEPAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Osserva il disegno e scrivi nei 
cartellini i nomi dei dinosauri  
scegliendo tra le parole scritte 
in blu nel testo.

LA STORIA DELLA TERRA
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Si pensa che i dinosauri siano scomparsi dal pianeta Terra circa 65 milioni di anni 
fa, poiché i fossili più recenti trovati risalgono proprio a quel periodo.  
Le cause restano ancora misteriose, ma gli storici hanno formulato alcune ipotesi 
relative alla scomparsa di questi rettili.

LA SCOMPARSA DEI DINOSAURI LA COMPARSA DEI MAMMIFERI E DEI PRIMATI

ERA SECONDARIA 

70 milioni di anni fa da 230 milioni di anni fa fino a 65 milioni di anni fa  da 65 milioni di anni fa 50 milioni di anni fa 15 milioni di anni fa 

All’inizio dell’Era Terziaria sulla Terra si diffusero gli al-
beri con fiori che producevano frutti e bacche.  
I mammiferi presero il sopravvento dopo la scom-
parsa dei dinosauri. I mammiferi erano in grado di 
adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente e ai differenti 
tipi di clima che si alternarono nel tempo. Popolarono 
ogni ambiente: sulla terraferma si diffusero erbivori e 
carnivori, nei mari le balene, nei cieli i pipistrelli.  
Alcuni mammiferi, come la tigre dai denti a sciabola 
e il mammut, successivamente si sono estinti. Altri, 
attraverso un’evoluzione durata milioni di anni, 
sono diventati i mammiferi che conosciamo oggi, 
per esempio cani, orsi, lupi, elefanti, ippopotami, 
cavalli...  
Circa 50 milioni di anni fa da alcuni mammiferi si di-
stinsero i primati: piccole scimmie che si muovevano 
a quattro zampe e vivevano sugli alberi per difendersi 
dai predatori. Essi si spostavano con agilità, affer-
rando i rami grazie al pollice opponibile, che era po-
sizionato in modo da poter toccare le altre quattro 
dita. Questa differenza rispetto agli altri animali per-
metteva ai primati di prendere e trattenere sia i rami 
che raccoglievano sia il cibo di cui si nutrivano.  
Circa 15 milioni di anni fa, da un gruppo di primati si 
svilupparono le scimmie antropomorfe, cioè «simili 
all’uomo». 

ERA TERZIARIA

Poco prima della scomparsa dei dinosauri, da un gruppo di rettili volanti si svilup-
parono i primi uccelli. Nello stesso periodo comparvero anche i primi mammiferi, 
animali che allattano i cuccioli: erano piccoli e agili, simili a topi e scoiattoli. 

LA CADUTA DI UN METEORITE
Le polveri causate dall’impatto di un enorme meteorite con la 
superficie terrestre oscurarono il Sole, impedendo ai suoi raggi 
di scaldare il pianeta. La vita diventò più difficile per le piante 
che diminuirono di numero; di conseguenza anche gli erbivori 
iniziarono a sparire per la mancanza di cibo. E anche i carnivori, 
non avendo più prede da cacciare, morirono.

VIOLENTI TERREMOTI ED ERUZIONI VULCANICHE

A causa di forti sconvolgimenti ambientali l’aria si riempì di gas 
e vapori tossici che la resero irrespirabile.

CAMBIAMENTO REPENTINO DEL CLIMA

La divisione della Pangea in due grandi continenti e l’allonta-
namento del pianeta Terra dal Sole causarono un grande ab-
bassamento delle temperature. I dinosauri erano animali che 
avevano bisogno di un ambiente caldo e non riuscirono ad 
adattarsi al cambiamento climatico.

LA STORIA DELLA TERRA
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rettili invertebrati batteri anfibi mammiferi pesciuccelli

LA STORIA DELLA TERRA

VERIFICO LE MIE COMPETENZE

2322

STUDIARE È FACILE SE...

DIDATTICA INCLUSIVA

Segna con una X l’affermazione corretta.

Rispondi.

Ordina gli organismi illustrati in base alla loro comparsa sulla Terra, numerandoli da 1 a 7.

Il Big Bang fu una violenta esplosione che si verificò circa 15 miliardi di anni fa. 

Il Big Bang fu una violenta eruzione che si verificò circa 15 miliardi di anni fa. 

La Terra si formò circa 5 miliardi di anni fa. 

La Terra si formò circa 5 milioni di anni fa. 

Quando la Terra si raffreddò, in superficie si formò il magma. 

Quando la Terra si raffreddò, in superficie si formò la crosta terrestre.

• Dove si svilupparono le prime forme di vita?  

 

 

• Quali furono le prime forme di vita? 

 

 

• Quando vissero i dinosauri? E perché scomparvero? 

 

 

 

 

3 miliardi  
di anni fa

si sviluppano 
alghe e batteri

ERA  
ARCAICA

È DIVISA IN

550 milioni  
di anni fa

in acqua  
si sviluppano  

meduse e pesci

ERA  
PRIMARIA

260 milioni  
di anni fa

le terre emerse 
formano  un unico  
continente detto 
Pangea, il mare 

che lo circonda è 
detto Panthalassa

50 milioni  
di anni fa

si formano i 
continenti

si sviluppano rettili 
e dinosauri

si sviluppano gli  
alberi con fiori e 

frutti 

si diffondono i 
mammiferi in ogni 

ambiente e si  
sviluppano le  

scimmie  
antropomorfe
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…uso la mappa 
per memorizzare 

 i concetti.

sulla terraferma  
compaiono le  

prime piante, gli 
anfibi, gli insetti e 

i rettili.

ERA  
SECONDARIA

ERA  
TERZIARIA

Le competenze europee. 8. Consapevolezza ed espressione culturale. L’alunno si orienta nello spazio e nel tempo, organizzando la 
conoscenza, tematizzando e usando semplici schemi temporali.
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LA SCOPERTA DEL FUOCO
Circa 1,8 milioni di anni fa, iniziò in Africa la diffusione 
di una nuova specie di ominine, Homo ergaster. 
I ritrovamenti archeologici ci consentono di dire che 
Homo ergaster aveva un cervello più sviluppato di 
Homo habilis e una corporatura più simile a quella del-
l’uomo moderno: era alto circa un metro e ottanta cen-
timetri, aveva gambe lunghe e muscolose, era bipede 
e in grado di camminare e correre a lungo. 
Il corpo era privo di peli: questo gli permetteva di su-
dare e quindi di non scaldarsi troppo quando doveva in-
seguire per molto tempo una preda. 
Conduceva una vita nomade e si riparava in caverne 
vicine ai fiumi oppure in capanne che costruiva con 
pali di legno e paglia secca. 
Viveva in gruppi e questo portò al miglioramento delle 
capacità di comunicazione. Tuttavia non possedeva an-
cora un vero linguaggio articolato come il nostro. 
L’homo ergaster lavorava la pietra su entrambe le facce 
e realizzava strumenti a forma di mandorla molto ta-
glienti e appuntiti, chiamati amigdale. 

Homo ergaster seppe anche adattarsi agli ambienti freddi: in-
fatti si deve a questa specie la scoperta del fuoco, cioè una 
delle più importanti scoperte nella storia dell’evoluzione 
umana. Gli uomini primitivi conoscevano bene il fuoco: lo 
avevano visto durante le eruzioni vulcaniche o negli incendi 
provocati dai fulmini. Ma non sapevano dominarlo. 
Homo ergaster fu il primo in grado di prelevarlo e conservarlo: 
manteneva sempre acceso un pezzo di legno recuperato dopo 
un incendio, lo alimentava con erba e rami secchi, lo portava 
con sé durante gli spostamenti e lo riparava dalla pioggia. 
Con il tempo gli Ergaster fecero un altro passo in avanti e 
appresero anche ad accendere il fuoco. 
Probabilmente per caso, si accorsero che strofinando due 
legnetti asciutti o percuotendo due pezzi di selce si produ-
cevano delle scintille che incendiavano le foglie secche. 
Grazie alla scoperta del fuoco, gli uomini potevano scaldarsi, 
illuminare il buio, allontanare gli altri animali feroci e cuocere 
le carni, che così erano più facili da mangiare e da digerire. 
Iniziarono a riunirsi intorno al focolare e a trasmettersi infor-
mazioni e conoscenze: ciò permise di sviluppare, poco a 
poco, un linguaggio sempre più complesso.

Amigdala

L’HOMO ERGASTER 

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIOMETODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Osserva l’immagine e spiega a voce i vantaggi prodotti dalla scoperta del fuoco.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME
Segna con una X le affermazioni 
corrette, poi correggi a voce quelle 
sbagliate

• L’Homo Ergaster: 

si diffuse circa 1,8 milioni di anni fa. 

visse solo in Africa. 

 scheggiava la pietra solo su un lato. 

si spostava in gruppi alla ricerca di  
cibo.

L’UOMO NEL PALEOLITICO

L’AMIGDALA
L’amigdala aveva molte funzioni: era un ottimo col-
tello e un raschiatoio per pulire le pelli degli ani-
mali indossate per coprirsi; se legata a un bastone 
diventava un punta di lancia o un’ascia. Grazie a 
queste armi, Homo ergaster cominciò a cacciare 
animali più grandi che si spostavano in branchi 
spinti dai mutamenti climatici e dalla siccità. 
Per seguire gli spostamenti degli animali che cac-
ciava Ergaster fu il primo ominine a uscire dai 
confini dell’Africa per raggiungere l’Europa e 
l’Asia, come testimoniano numerosi fossili ritro-
vati in Francia, Italia e Cina. 
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IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME
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L’UOMO DI NEANDERTHAL
Circa 1,5 milioni di anni fa, durante il Paleolitico, il clima sulla 
Terra cambiò: a periodi di clima mite si alternarono lunghissime 
fasi di freddo intenso chiamate glaciazioni, durante le quali va-
stissime zone dell’Europa e dell’Asia si ricoprirono di ghiacciai. 
Nelle pianure coperte di neve si diffuse una flora resistente al 
freddo: cespugli, muschi, foreste di pini e conifere. Molti animali 
morirono; ma altri, come i bisonti, i mammut, le renne e i rino-
ceronti lanosi si adattarono sviluppando una folta pelliccia; altri 
ancora migrarono verso Sud alla ricerca di un clima più favore-
vole e mite. 
Circa 200 mila anni fa, durante una glaciazione, ci fu una specie 
di ominine che riuscì ad adattarsi al clima particolarmente rigido: 
l’Uomo di Neanderthal. 
I Neanderthal erano ominini di bassa statura, corporatura robu-
sta e muscolosa che permetteva loro di mantenere il calore cor-
poreo; il naso grosso e tozzo consentiva loro di riscaldare l’aria 
prima di respirarla; avevano pelle e occhi chiari e un cranio molto 
grande. 

 L’Uomo di Neanderthal si riparava in caverne ed accampamenti. 

 Le glaciazioni sono periodi di tempo dal clima mite. 

 Durante le glaciazioni si estinsero molti animali. 

 L’Uomo di Neanderthal non seppe adattarsi al clima freddo.

Segna con una X le affermazioni corrette, poi correggi 
a voce quelle sbagliate.

Questi ominini vivevano in gruppo e si spostavano per 
seguire le mandrie di mammut, di renne e di buoi mu-
schiati che cacciavano e dai quali ottenevano riserve di 
cibo e di pelli per proteggersi dal freddo. 
Si riparavano nelle caverne naturali coprendone l’in-
gresso con pelli e rami intrecciati, a volte con muretti di 
pietra. In alcune caverne abitate dai Neanderthal sono 
state scoperte recentemente delle pitture rupestri. 
Sapevano costruire accampamenti facilmente smonta-
bili, fatti di capanne circolari costruite con tronchi, ossa 
e pelli di animali, riscaldate e illuminate con il fuoco.  
Nonostante l’incredibile capacità di adattamento 
l’uomo di Neanderthal si estinse circa 29 mila anni fa 
per cause finora sconosciute. 

L’Uomo di Neanderthal  
fu chiamato così perché i primi 

resti fossili di questa specie  
furono ritrovati nel 1856 nella 

valle di Neander, in Germania.  
L’Uomo di Neanderthal si dif-
fuse in Asia, Europa e Medio 

Oriente ma non in Africa.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIOMETODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Rileggi attentamente il testo e sottolinea in blu le caratteristiche fisiche dell’uomo 
di Neanderthal, in verde le abitudini e di rosso le sue abilità. Traccia sul tuo qua-
derno uno schema riassuntivo delle informazioni principali che hai appreso.

L’UOMO NEL PALEOLITICO
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Circa 200 mila anni fa, in Africa, si sviluppò la nuova 
specie della quale tutti noi facciamo parte: l’Homo sa-
piens, cioè sapiente, o uomo intelligente.  
Alla specie Homo sapiens apparteniamo anche noi: 
infatti le caratteristiche fisiche di Homo sapiens erano 
assai simili alle nostre e gli permisero di adattarsi a 
qualsiasi ambiente. Era alto e robusto, aveva la ma-
scella forte e denti resistenti per masticare la carne e 
soprattutto aveva una grande capacità cranica, con 
un cervello molto sviluppato grazie al quale sviluppò 
importanti abilità. 
Sapeva accendere, utilizzare e controllare il fuoco; sa-
peva costruire utensili sempre più funzionali, cioè più 
specializzati rispetto ad attività ed esigenze precise. 
Queste caratteristiche ed abilità consentirono a Homo 
sapiens di fare grandi progressi in tutti i settori, dalla 
tecnica all’organizzazione della vita sociale. 
L’occupazione principale di Homo sapiens era la cac-
cia agli animali di grosse dimensioni, come bisonti e 
mammut.  

L’HOMO SAPIENS

Usando il fuoco i cacciatori circondavano le prede 
e le spingevano verso trappole o precipizi dove le 
uccidevano con lance appuntite e pietre. 
Gli animali uccisi fornivano non solo cibo, ma 
anche pellicce per proteggersi dal freddo, zanne, 
ossa e denti per fabbricare armi e per costruire 
tende o capanne. 
L’homo sapiens viveva in gruppi di famiglie chia-
mati clan; per comunicare e per organizzarsi svi-
luppò un vero e proprio linguaggio verbale 
complesso e articolato, cioè fatto di parole. 
Fu il primo uomo a seppellire i morti: questo di-
mostra che aveva un senso religioso e forse cre-
deva nell’aldilà. 
I defunti venivano deposti in una fossa, sopra un 
letto di fiori, in posizione rannicchiata, insieme a 
cibo, ornamenti, armi e utensili.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME
Rileggi il testo e sottolinea le risposte 
alle domande con i colori indicati.

Quali sono le caratteristiche fisiche  
dell’Homo sapiens? 

Quali attività svolgeva per nutrirsi? 

Come viveva?

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIOMETODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Sul quaderno, organizza le informazioni che hai sotto-
lineato in una mappa. Puoi seguire l’esempio indicato. 

L’Homo sapiens

aspetto fisico attività organizzazione 
sociale

IO RACCONTOIO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Dopo aver letto il testo prova a 
raccontare la vita dell’Homo sa-
piens osservando le immagini 

L’UOMO NEL PALEOLITICO
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collabora con gli altri. L’alunno comprende e rispetta le diversità degli altri.

Tra 100 mila e 30 mila anni fa, durante le glaciazioni, il livello del 
mare si era abbassato e le terre oggi coperte dalle acque, a quel 
tempo erano emerse. Questo permetteva a Homo sapiens di mi-
grare da un continente all’altro in cerca di cibo e di migliori condi-
zioni di vita.  
Fu così che Homo sapiens uscì dall’Africa per colonizzare e stabilirsi 
in Europa, Asia, America e infine anche in Australia. 

LE MIGRAZIONI

Homo sapiens, migrando, entrava in contatto con altri sapiens con i 
quali poteva scambiare idee e scoperte. Lo testimonia il fatto che, 
circa 35.000 anni fa, in tutto il mondo e quasi contemporaneamente, 
oltre al linguaggio compare l’arte rupestre: segno della capacità di 
elaborare un pensiero astratto e del fatto che, insieme agli uomini, 
hanno iniziato a migrare le idee, il che rappresentò un grande van-
taggio per tutti. 
Le migrazioni continuano anche oggi: milioni di persone lasciano i 
loro paesi di origine per fuggire dalle guerre, dalla povertà, dalle ca-
restie, dai regimi dittatoriali che privano gli individui della libertà, 
sperando di trovare un futuro migliore.  

L’Homo sapiens fu il primo ominine a esprimersi anche at-
traverso manifestazioni artistiche. Sulle pareti delle caverne 
frequentate dai sapiens gli archeologi hanno scoperto pit-
ture e graffiti, cioè incisioni sulla roccia, che raffigurano ani-
mali e scene di caccia. Tali espressioni artistiche hanno 
preso il nome di pitture rupestri e risalgono a un periodo 
che va da circa 35 mila anni fa fino a 15 mila anni fa (l’ultima 
fase del Paleolitico) prima dell’avvento dell’agricoltura. 
Possiamo ammirare i capolavori dell’arte paleolitica nelle 
grotte di Altamura in Spagna e nelle grotte di Lascaux in 
Francia. 
Con la pietra, l’osso e l’avorio gli uomini scolpivano sta-
tuette a forma di donna, con le quali rappresentavano e ce-
lebravano la capacità della Terra di generare la vita. 
Proviamo insieme a immaginare questi nostri antichissimi 
antenati al lavoro per tramandare a noi le tracce della loro 
esistenza disegnando se stessi sulle pareti delle grotte.  

L’ARTE

Osserva e rispondi alle domande.

Con una pietra pestavano 
elementi naturali, ricavando 
polveri colorate che poi 
mescolavano con acqua e 
grasso animale. 

• Che cosa rappresentano le pitture rupestri? 
• Quali animali riconosci? 
• Quali informazioni ricavi sulle tecniche di caccia? 
• Che cosa significava rappresentare le prede e la loro cattura?

Tracciavano i contorni con un 
pezzo di carbone ricavato 
dai pezzi di legno bruciati.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Rispondi alle domande sul quaderno, poi confrontati con i compagni. 

• Hai mai sentito parlare di migranti?  
• Conosci le ragioni che spingono tante persone a fuggire, migrando dai loro paesi di origine? 
• Quali esperienze e nuove conoscenze hai ricavato conoscendo i tuoi compagni che sono arrivati  

in Italia da altri paesi?

Il colore veniva steso con le 
mani o con pennelli rudimen-
tali fatti di peli di animali.

L’UOMO NEL PALEOLITICO
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METODO DI STUDIO
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IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME
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Lungo le rive dei fiumi e dei laghi gli uomini iniziarono a 
costruire le palafitte, abitazioni poste su piattaforme di 
legno sostenute da pali conficcati sul fondo.  
Queste costruzioni erano collegate alla terraferma con 
ponti mobili che venivano ritirati di notte o in caso di pe-
ricolo, oppure venivano raggiunte con le canoe, imbar-
cazioni ricavate scavando i tronchi degli alberi.  
Nei villaggi la vita divenne molto più organizzata: gli abi-
tanti si suddividevano i compiti quotidiani, mettevano in 
comune i prodotti dei campi e dell’allevamento e colla-
boravano per difendersi sempre meglio dai nemici e dai 
pericoli.  
Le decisioni che riguardavano la vita del gruppo veni-
vano prese dai capifamiglia, di solito gli anziani più 
saggi. 

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME
Solo due delle affermazioni sono vere. Indicale con una X.

• Nel Neolitico gli uomini divennero nomadi. 
• I primi villaggi nacquero vicino ai corsi d’acqua. 
• I villaggi avevano edifici comuni. 
• Le decisioni erano prese dai membri più giovani.
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IL VILLAGGIO NEOLITICO
Come hai imparato, nel Neolitico gli uomini abbandonarano il nomadismo e ini-
ziarono a vivere non più soltanto di caccia e raccolta, ma svilupparono sia l’agricol-
tura, sia l’allevamento. Per questi motivi diventarono sedentari e iniziarono a vivere 
stabilmente in un territorio: le attività agricole erano faticose ed era necessario che 
le famiglie collaborassero per lavorare i terreni e occu-
parsi del bestiame: fu così che nacquero i villaggi. 
I primi villaggi sorgevano molto spesso accanto ai fiumi 
e ai torrenti, dove la presenza dell’acqua rendeva meno 
difficoltosa la coltivazione. 
Le abitazioni erano più solide di quelle del Paleolitico: le 
capanne del Neolitico erano circolari, con il tetto in pa-
glia, inizialmente costruite in legno oppure con canne e 
fango, e, più tardi, con mattoni di argilla essiccati al sole 
oppure con delle pietre. I villaggi più grandi potevano es-
sere recintati con palizzate di legno per proteggersi e 
spesso avevano edifici comuni come granai per conser-
vare i cereali, forni in pietra per cuocere il pane o l’argilla, 
recinti e stalle per gli animali. 

Sul Lago di Ledro, in Trentino, 
si trova il Museo delle Palafitte.

IL NEOLITICO
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Dai tempi della preistoria fino ai giorni nostri, per l’uomo 
è indispensabile vivere in gruppo. L’organizzazione so-
ciale e la collaborazione tra le persone sono necessarie 
per far funzionare al meglio la vita in comune: in famiglia, 
a scuola, nei gruppi sportivi, è fondamentale rispettare 
gli altri, le regole, gli spazi, l’ambiente. 
Anche suddividersi i compiti, compiere i propri doveri, 
rispettare i diritti degli altri è importante perché in questo 
modo stare insieme sarà più bello per tutti. 

VIVERE IN GRUPPO

LE REGOLE DELLA CLASSE 
 

 

 

 

 

 

Confrontati con i tuoi compagni ed elenca quali sono 
i vantaggi principali del lavorare in gruppo.

I VANTAGGI DI STARE IN GRUPPO 

 

 

 

 

In ogni gruppo ci sono delle regole per vivere bene; 
quali sono quelle della tua classe? Confrontati con i tuoi 
compagni e scrivine almeno quattro.

Verso la fine del Neolitico, circa 7 000 anni fa, avvenne un’altra 
scoperta rivoluzionaria: gli uomini si accorsero che alcuni tipi di 
roccia scaldati sul fuoco fondevano, cioè si trasformavano in un 
liquido denso che, raffreddandosi, tornava solido. Queste rocce 
contenevano dei metalli, materiali molto resistenti, ma anche fa-
cilmente lavorabili con il calore. Dopo la lunga Età della pietra 
iniziò così l’Età dei metalli.  
Con i metalli si fabbricarono nuovi strumenti, più resistenti di 
quelli in pietra. Gli artigiani che lavoravano questi nuovi materiali 
si chiamavano fabbri. Essi mettevano le rocce che contenevano 
il metallo nei forni di pietra. Il metallo fuso veniva versato in 
stampi di pietra con la forma desiderata e poi lo si lasciava indu-
rire; infine veniva estratto dagli stampi e battuto con un martello.  
L’ETÀ DEL RAME 
Il primo metallo a essere utilizzato fu il rame, con cui si realizza-
rono punte di frecce, armi, pugnali, attrezzi agricoli, spille, brac-
ciali e collane.  
L’ETÀ DEL BRONZO 
Circa 5 000 anni fa, gli uomini scoprirono che mescolando il rame 
con lo stagno, un altro metallo, si otteneva una lega più resi-
stente: il bronzo.   
L’ETÀ DEL FERRO 
Più tardi, verso 3 000 anni fa, gli uomini impararono a lavorare il 
ferro, con cui costruirono strumenti e armi ancor più resistenti.

LA SCOPERTA DEI METALLI

Ordina le fasi della lavorazione del metallo, numerandole da 1 a 4.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

52 Le competenze europee. 6. Competenze sociali e civiche. L’alunno ha cura e 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole di condivisione e 
collabora con gli altri. L’alunno comprende e rispetta le diversità degli altri.

Bronzo

Rame

Ferro

IL NEOLITICO

VAI ALLA P. 189



Con l’andar del tempo, grazie alle condizioni di vita 
più sicure e all’abbondanza di cibo, la popolazione 
aumentò e i villaggi si ingrandirono fino a diventare 
vere e proprie città.  
Sorsero le prime case costruite con mattoni d’ar-
gilla e paglia dalla forma quadrata o rettangolare; 
erano costituite da una grande stanza con il forno 
e il focolare e da una stanza più piccola in cui ve-
niva conservato il cibo.  
Tra un’abitazione e l’altra c’erano dei cortili in cui si 
tenevano gli animali. Inoltre c’erano le botteghe 
degli artigiani, i magazzini per conservare le scorte 
di cibo e il tempio dedicato alle divinità.

In Turchia gli archeologi hanno scoperto i resti di una 
città neolitica risalente a circa 8000 anni fa: Çatal-Hüyük. 
Le case di mattoni erano rettangolari, a un solo piano, 
con poche aperture e il tetto piatto. Erano costruite una 
a ridosso dell’altra e avevano l’entrata sul tetto. Non 
c’erano strade e per spostarsi da una casa all’altra si pas-
sava attraverso i tetti, usando scale di legno che veni-
vano ritirate in caso di pericolo.

STORIA
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LA CITTÀL’UOMO VENUTO DAL GHIACCIO

Otzi indossava abiti di pelle di capra e una sopravveste di pel-
liccia; aveva un berretto di pelo d’orso legato sotto il mento 
con lacci di pelle; aveva una stuoia di erbe intrecciate che 
usava come impermeabile in caso di pioggia. Intorno alla vita 
aveva una cintura di cuoio con una tasca, simile a un marsu-
pio. 
Le scarpe erano fatte di fibre vegetali rivestite di pelli di cervo, 
con suola e lacci di cuoio. All’interno erano imbottite con del 
fieno per tenere caldi i piedi. 
Aveva con sé un pugnale con la punta di selce che custodiva 
in un fodero di fibra vegetale infilato nella cintura. 
Possedeva un arco in legno e una faretra di pelle di camoscio 
che conteneva 14 frecce. L’ascia aveva la lama di rame fissata 

tutti INSIEME

Dopo aver letto ciò che pos-
sedeva Otzi, immagina come 
viveva, che cosa gli è suc-
cesso e il motivo per cui si 
trovava nella zona in cui è 
stato ritrovato.  
Scrivi un breve testo e con-
frontalo con quello dei tuoi 
compagni.

ABITI E ATTREZZI

Il 19 settembre del 1991, due alpinisti tedeschi, durante 
un’escursione sul monte Similaun, sulle Alpi italiane, persero 
il sentiero e in prossimità di una conca, che a causa dello scio-
glimento dei ghiacci era rimasta vuota, i due intravidero tra 
le rocce qualcosa di strano. Si avvicinarono e scoprirono il 
corpo mummificato di un uomo rimasto praticamente intatto.  
Quando la mummia venne recuperata, gli studiosi si resero 
conto di trovarsi di fronte a una scoperta eccezionale: non 
solo per lo stato di conservazione della mummia, ma anche 
perché tutti gli abiti e gli strumenti che aveva con sé erano 
perfettamente conservati. 
L’uomo era probabilmente un cacciatore vissuto circa 5 000 
anni fa, all’inizio dell’Età del rame. Il corpo dell’uomo, ricoperto 
dalla neve si era conservato come dentro un congelatore. 
Gli studiosi lo hanno chiamato Otzi e hanno dedotto che 
aveva circa 45 anni quando fu ucciso da una freccia che lo 
ferì a una spalla. Era alto 160 centimetri, aveva occhi e capelli 
castani e una folta barba. Oggi i resti di Otzi e del suo equi-
paggiamento sono conservati al museo archeologico di Bol-

IL NEOLITICO
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E NOI COME SIAMO ORGANIZZATI?
Anche noi, come gli uomini del Neolitico, facciamo parte di 
una comunità: ciascuno di noi ha un ruolo, deve rispettare le 
leggi e le regole stabilite. Quindi anche noi viviamo in modo 
organizzato. 
La nostra comunità si chiama Stato. Nel mondo esistono tan-
tissime comunità organizzate e quindi ci sono molti Stati.  
Lo Stato di cui facciamo parte si chiama Italia ed è formato: 
• da un territorio, la penisola italiana, limitato dai  

confini e suddiviso in 20 regioni; 
• dal popolo italiano, ovvero da tutte le persone  

nate in Italia o che si sono trasferite nel nostro  
territorio, diventando cittadini italiani.  

La legge fondamentale del nostro Stato è la Costituzione della 
Repubblica Italiana che afferma « La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costitu-
zione». 
La sovranità del popolo viene così esercitata attraverso i citta-
dini italiani eletti in Parlamento durante le consultazioni eletto-
rali alle quali partecipano i cittadini che hanno compiuto 18 
anni. 
Il Parlamento è il luogo dove tutti i rappresentanti eletti si riu-
niscono  per discutere e approvare le leggi. 
Il capo dello Stato italiano è il Presidente della Repubblica che 
viene eletto ogni 7 anni. 
Il simbolo dello Stato italiano è la bandiera tricolore, descritta 
nella Costituzione italiana, e formata da tre colori «verde, 
bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni».  

        STORIASTORIA
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L’ORGANIZZAZIONE SOCIALE
Nelle città le persone cominciarono a specializzarsi 
in compiti precisi e a svolgere ciascuno un me-
stiere diverso. 
Gli agricoltori e gli allevatori producevano cibo per 
tutta la comunità, mentre gli artigiani si dedicavano 
alla produzione di oggetti utili alla vita quotidiana. 
C’erano poi i mercanti che scambiavano i prodotti, 
i guerrieri che difendevano la città dai nemici e i 
sacerdoti che celebravano i riti religiosi. 
Il compito di prendere le decisioni per tutta la co-
munità era affidato al consiglio degli anziani for-
mato dai capifamiglia. Talvolta poteva esserci 
anche un solo capo. 

capo o consiglio degli anziani

sacerdoti o guerrieri

 

 

 

Osserva le immagini, riconosci il mestiere 
svolto dagli uomini e completa.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

tutti INSIEME

Fai una breve ricerca e rispondi sul quaderno.

• Perché i colori scelti per la bandiera italiana sono il verde, il bianco e il rosso? 
• Qual è il testo dell’inno italiano?  
• In quali occasioni possiamo ascoltarlo?
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Ad Altamura, in Puglia, sono state rinve-
nute oltre 4 000 impronte fossili di dino-
sauri, risalenti a circa 70 milioni di anni 
fa. Appartengono a circa 200 esemplari 
di almeno cinque specie diverse, alcuni 
alti fino a dieci metri.

La Pineta, in Molise, è un sito che risale 
a circa 700 000 anni fa, come testimo-
niano le ossa di animali e gli utensili in 
pietra scheggiata scoperti dagli archeo-
logi. Si ipotizza la presenza di gruppi di 
Homo Erectus nella zona, ma finora non 
sono stati ritrovati resti umani.

Le grotte dei Balzi Rossi, in Liguria, 
erano abitate durante il Paleolitico.  
Al loro interno sono stati trovati 14 
scheletri di Homo Sapiens risalenti a 
circa 20 000 anni fa. Attorno agli sche-
letri c’erano armi e ornamenti di con-
chiglie, denti di cervo e mammut.

La Val Camonica, in Lombardia, è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.  
Con i suoi quasi 350 000 graffiti, infatti, è il più 
grande sito d’arte rupestre d’Europa.  
Le incisioni rappresentano scene di caccia, lavoro 
nei campi, combattimenti, riti religiosi dell’antico 
popolo dei Camuni. Le più antiche risalgono ad al-
meno 7 000 anni fa.

Nel 1929, durante i lavori per la costruzione di 
una centrale idroelettrica, un forte abbassamento 
delle acque del Lago di Ledro, in Trentino, ha 
portato alla luce i resti di un villaggio di palafitte 
risalente all’Età del bronzo.  
Oggi è possibile visitare alcune palafitte rico-
struite in scala reale con i materiali del luogo e al-
lestite con copie di oggetti rinvenuti durante gli 
scavi archeologici. In ogni capanna, si possono 
ammirare gli strumenti e gli aspetti di vita quoti-
diana degli uomini del Neolitico

LA PREISTORIA IN ITALIA

In Italia ci sono numerose testimonianze che hanno aiutato gli storici a 
ricostruire il nostro passato preistorico. Custodire e valorizzare questo 
straordinario patrimonio archeologico è un dovere di tutti noi!

I DINOSAURI DI ALTAMURA

LE GROTTE DEI BALZI ROSSI

INCISIONI RUPESTRI IN VAL CAMONICA

LE PALAFITTE DEL LAGO DI LEDRO

LE PIETRE SCHEGGIATE A LA 
PINETA

IL NEOLITICO
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Studiando i due grandi periodi della Preistoria, 
Paleolitico e Neolitico, avete imparato quanto 
siano importanti le scoperte delle tracce dei no-
stri antenati.  
I grandi siti archeologici che conservano le tracce 
lasciate dei nostri predecessori sono diffusi in 
tutto il mondo. Molti si trovano in Italia. Alcuni 
sono naturali, altri sono stati ricostruiti dall’uomo 
moderno. È il nostro modo di rendere omaggio 
alle imprese e alle fatiche compiute dai nostri an-
tenati per tramandarci la storia dei loro sforzi di 
crescita e sviluppo.  
Preservare e tutelare i luoghi in cui sono conser-
vate le grandi imprese e le grandi opere dell’uma-
nità, in tutti i campi, dall’arte alla scienza, dalla 
tecnologia a ogni possibile forma di espressione 
umana, è un dovere di tutti.  
Visitare questi luoghi è occasione di nuove sco-
perte e un modo di arrichire la propria cono-
scenza. 
Quando visitiamo un museo, e ogni altro luogo 
che custodisca una parte della nostra storia, dob-
biamo farlo con rispetto e massima educazione. 
Da queste visite dobbiamo imparare cose nuove. 
E, prima delle visite, dobbiamo prepararci dob-
biamo prepararci, studiare, essere pronti a fare 
nuove scoperte e nuove conoscenze.  
Abbiamo la grande fortuna di vivere in un paese, 
l’Italia, che è universalmente riconosciuta come un 
museo a cielo aperto: questo ci deve rendere or-
gogliosi e più attenti degli altri verso la cura e la 
conservazione dei tesori di storia, arte, scienza, 
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COMPITI DI REALTÀ

Le competenze europee. 5. Imparare a imparare. 1. Comunicazione nella madrelingua. 7. Spirito di iniziativa. L’alunno dimostra originalità e 
spirito di iniziativa; realizza semplici progetti, da solo e in gruppo; si assume le responsabilità; chiede aiuto se si trova in difficoltà ed è 
disponibile ad aiutare gli altri.

Insieme ai compagni e con l’aiuto dell’inse-
gnante, elencate alla lavagna tutti i siti storici 
più importanti della vostra città: musei storici, 
monumenti, scavi archeologici, mura, ponti e 
palazzi antichi, ecc. 
Sarà interessante andare alla ricerca di infor-
mazioni o fatti particolari da divulgare e che 
magari sono rimasti, per qualche motivo, mi-
steriosi e sconosciuti. 

Completate il volantino con foto e disegni.

Confrontatevi con gli altri gruppi e sce-
gliete il volantino che vi piace di più per al-
zata di mano. Il volantino scelto dovrà 
essere fotocopiato e distribuito alle altre 
classi e ai genitori. 
In questo modo la storia nascosta della vo-
stra città verrà finalmente raccontata. 

LA MIA OPINIONE
L’aspetto che mi è piaciuto di più nello 
svolgere l’attività è stato:

lavorare in gruppo. 
realizzare il volantino. 
votare e confrontarmi con i compagni.

LA STORIA NELLA NOSTRA CITTÀ 
Realizzate un documento che racconti la storia della 
vostra città.  
Come dei veri storici, andate alla ricerca delle infor-
mazioni, dei documenti, delle immagini che possano 
testimoniare i fatti avvenuti.  
Confrontatevi e preparate un opuscolo informativo 
da divulgare nella vostra scuola. Procedete come vi 
viene suggerito di seguito. 

LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Dividetevi in gruppi di quattro o cinque bam-
bini. Ciascun gruppo progetterà un volantino 
sul quale dovranno essere riportati i nomi dei 
luoghi individuati in precedenza e le informa-
zioni principali: l’indirizzo, gli orari di apertura, 
le curiosità storiche.

tutti INSIEME

Siete mai stati in visita a un museo? 
E a un sito archeologico? 
Come vi siete comportati durante 
la visita? 
Avete imparato cose nuove?  
La visita ha destato il vostro inte-
resse? Vi è stata utile? 
In una prossima visita come vi com-
portereste? 
Raccontate le vostre esperienze e, 
insieme ai compagni, suggerite 
quali iniziative vorreste proporre 
per la conservazione del nostro pa-
trimonio storico e artistico. 

1

2

3

4



IO RACCONTO

IO E IL MONDO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LE PAROLE 

IO IN GRUPPO

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

Segna il percorso che Andrea 
fa per andare da casa a scuola, 
poi cerchia i punti di riferi-
mento che incontra.
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Quando ci muoviamo in un territorio dobbiamo saperci 
orientare, cioè conoscere la nostra posizione nello spazio 
e individuare la direzione da prendere per raggiungere 
un altro luogo.  
Per poterci orientare dobbiamo identificare e seguire dei 
punti di riferimento, cioè elementi fissi del paesaggio 
che si trovano lungo il percorso. 

Spiega ai compagni il percorso che fai per andare dalla scuola a casa tua, 
indicando i punti di riferimento che incontri e che sono utili per orien-
tarsi.

ORIENTARSI DI GIORNO

In alcuni luoghi, per esempio in mare aperto, in un bosco, 
nel deserto, non è facile trovare punti di riferimento che 
possano guidarci. In questi casi possiamo osservare il cielo 
e individuare la posizione del Sole. 
Fin dall’antichità, per potersi orientare, gli uomini hanno 
utilizzato come riferimento la posizione del Sole in cielo 
nel corso della giornata. Con queste osservazioni hanno 
individuato quattro punti di riferimento molto importanti 
chiamati punti cardinali: 
 
• l’Est (Oriente), corrisponde al punto in cui il Sole sorge 

al mattino; 
• l’Ovest (Occidente), è il punto opposto all’Est, dove il  

Sole tramonta la sera; 
• il Sud (Meridione), che è il punto in cui il Sole si trova a  

mezzogiorno; 
• il Nord (Settentrione), è il punto opposto al Sud, dove il  

Sole non appare mai, perché è mezzanotte. 

Orientarsi vuol dire «trovare l’Oriente» e di conseguenza 
gli altri punti cardinali. Se al mattino indichi con il braccio 
destro il punto in cui sorge il Sole, il braccio sinistro indi-
cherà l’Ovest, di fronte avrai il Nord e alle tue spalle il Sud. 

Andrea

IO RACCONTO

IO E IL MONDO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LE PAROLE 

IO IN GRUPPO

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

MUOVERSI NELLO SPAZIO

Osserva l’immagine e scrivi 
i punti cardinali mancanti.

L’ORIENTAMENTO

L’ORIENTAMENTO
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Per orientarsi quando il Sole o le stelle non 
sono visibili si può usare la bussola. Questo 
strumento, inventato dai Cinesi circa 2 000 
anni fa, è formato da un quadrante, sul quale 
sono segnati i punti cardinali, e da un ago ca-
lamitato, libero di ruotare, che indica sempre 
il Nord. 
Orientando la bussola in modo che la dire-
zione dell’ago corrisponda al Nord riportato 
sul quadrante, si possono ricavare gli altri 
punti cardinali. 

Per orientarsi, oggi si usa il navigatore satel-
litare, un piccolo computer che attraverso il 
GPS (Sistema di Posizionamento Globale) 
trasmette e riceve segnali da una rete di sa-
telliti artificiali che ruotano intorno alla Terra.   
Questo strumento individua esattamente la 
nostra posizione e trasmette le indicazioni sul 
percorso da seguire: le indicazioni vengono 
visualizzate su una mappa della rete stradale.  

IO RACCONTO

IO E IL MONDO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LE PAROLE 

IO IN GRUPPO

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

La bussola indica che il Nord è di fronte 
al bambino. Scrivi sulle frecce quale delle 
due indica l’Est e quale indica l’Ovest.
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ORIENTARSI DI NOTTE
L’ORIENTAMENTO

IO RACCONTO

IO E IL MONDO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE
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IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LE PAROLE IO E LE PAROLE 

IO IN GRUPPO

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO
Di notte, se il cielo è sereno, si può osser-
vare la Stella Polare. 
Gli antichi navigatori scoprirono infatti che 
questa stella, più luminosa delle altre, in-
dica sempre il Nord. 
Per individuare la stella polare basta tro-
vare due costellazioni a forma di carro, 
sempre visibili nel nostro cielo, formate da 
sette stelle ciascuna: l’Orsa Minore e l’Orsa 
Maggiore. 
La Stella Polare è l’ultima stella dell’Orsa 
Minore, come puoi vedere nel disegno a 
lato. 
Anche sulle carte geografiche è possibile 
orientarsi con i punti cardinali.  
Tutte le carte geografiche sono infatti 
orientate a Nord, cioè hanno il Nord in 
alto. 

Collega le parole che indicano 
lo stesso punto cardinale.

Orsa Minore

Orsa Maggiore

Stella Polare

Est

Sud

Nord

Ovest Meridione

Settentrione

Oriente

Occidente

Stella Polare
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Con l’aiuto della Stella Polare individua i punti cardinali 
e scrivili nei cartellini.

… E OGGI

IERI…

DALLA BUSSOLA AL GPS

VIDEO
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• Perché l’uomo realizza le strade? 

 

• Perché l’uomo costruisce i porti? 

Osserva e collega ciascuna immagine alla definzione corretta.

IL PAESAGGIO SI TRASFORMA

I paesaggi cambiano continuamente per cause naturali o a 
opera dell’uomo. Le trasformazioni che avvengono per 
cause naturali di solito si verificano in tempi lunghissimi, 
come la lenta erosione delle rocce provocata dall’acqua e 
dal vento.  
Tuttavia, l’aspetto di un territorio può cambiare profonda-
mente anche a causa di eventi naturali improvvisi e violenti, 
come una frana, un terremoto, un’inondazione, un’eruzione… 

Un terremoto, cioè un violento  
e improvviso movimento della 

crosta terrestre, provoca  
spaccature nel terreno e il crollo 

di numerose costruzioni.

Realizza strade e ferrovie per spostarsi e 
trasportare merci. Supera valli e fiumi co-
struendo ponti e attraversa le montagne 
scavando gallerie.

Costruisce porti nelle insenature della 
costa per far approdare le imbarcazioni che 
trasportano merci e persone.

Costruisce città dove abitare, occupando 
e coprendo i terreni con troppi edifici.

Per soddisfare il bisogno di nutrirsi, ab-
batte gli alberi e devia corsi d’acqua per 
ricavare nuovi terreni da coltivare.

Le onde che si infrangono lungo  
la costa nel corso di migliaia di 

anni scavano la roccia,  
creando delle cavità naturali.

Una frana, cioè il distacco  
di terreno causato da forti piogge, 

 travolge tutto ciò che incontra 
 e modifica l’aspetto dei rilievi.

Rispondi alle domande.

AMBIENTI DI TERRA

Da sempre anche l’uomo modifica il paesaggio per soddisfare i propri bisogni 
e per svolgere le proprie attività.
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LA MONTAGNA

La montagna è un rilievo naturale che supera i 600 metri 
di altitudine. 
Il punto più alto della montagna si chiama cima o vetta, 
mentre il punto più basso è il piede. 
Sulle vette più alte, dove la temperatura è molto bassa, 
si formano i ghiacciai, cioè accumuli di neve gelata che 
non si scioglie mai. Raramente si trovano montagne iso-
late; più spesso sono affiancate e raggruppate in una ca-
tena montuosa. Tra una montagna e l’altra c’è un punto 
più basso, chiamato passo o valico, che permette il pas-
saggio. I fianchi della montagna si chiamano versanti o 
pendii e sono più o meno ripidi. Ai piedi della montagna 
inizia la valle, una zona più pianeggiante.

FLORA E FAUNA IN MONTAGNA

Sopra i 3 000 metri  
il clima è rigido: ci sono nevi perenni e rocce, tra 
le quali crescono solo muschi e licheni, piccole 
piante resistenti al gelo.

Tra i 2 000 e i 3 000 metri ci sono prati erbosi 
dove crescono fiori, come stelle alpine e 
genziane, e arbusti bassi di rododendro, gi-
nepro e pino mugo, che resistono al freddo 
e ai forti venti. Qui vivono aquile, marmotte, 
stambecchi e camosci.

Tra i 1 000 e i 2 000 metri ci sono boschi 
di aghifoglie, come pini, abeti, larici. 
Qui vivono cervi, camosci, caprioli, orsi, 
lupi e falchi.

Tra i 600 e i 1 000 metri ci sono 
boschi di latifoglie, come querce, 
faggi, castagni; nel sottobosco 
crescono funghi e frutti selvatici 
come more e mirtilli. 
Qui vivono lepri, volpi, cinghiali, 
picchi, fagiani, ghiri e scoiattoli.

Sottolinea con il verde le piante e con il blu gli 
animali presenti nelle diverse fasce di altitudine.

altitudine 1000 metri

livello del mare 0 metri

AMBIENTI DI TERRA

L’altitudine di un luogo è la sua altezza 
misurata a partire dal livello del mare 
(considerato a 0 metri).

IO RACCONTO

IO E IL MONDO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LE PAROLE 

IO IN GRUPPO

IO GIOCO

METODO DI STUDIOMETODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

Scrivi al posto giusto le parole in rosso, poi esponi 
a voce le caratteristiche della montagna.

In montagna il paesaggio, la flora e la fauna variano in base all’altitudine:  
più si sale, più la temperatura si abbassa, perciò si trovano piante e  
animali differenti. Il clima è freddo: gli inverni sono lunghi e con 
 abbondanti nevicate, mentre le estati sono fresche e ventilate.

PER APPROFONDIRE
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LA FORMAZIONE DELLE MONTAGNE
Le montagne si sono formate milioni di anni fa in modi diversi. 

Altre montagne invece sono di origine vulcanica. 
In questo caso il magma ha creato una spacca-
tura nella crosta terrestre da cui è fuoriuscito. 
Con il tempo, raffreddandosi e solidificandosi, si 
è accumulato a strati e ha creato una montagna 
a forma di cono: il vulcano. 
I vulcani ancora attivi hanno un’apertura sulla 
cima chiamata cratere, da cui esce sotto forma 
di lava il magma che risale lungo il camino.  
Due esempi in Italia sono l’Etna e il Vesuvio.

Con il passare del tempo, poi, le montagne si tra-
sformano per effetto dell’erosione.  
Gli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve, ghiac-
cio), infatti, sgretolano lentamente la roccia e mo-
dellano le cime.  
Le montagne più antiche sono state sottoposte 
più a lungo all’erosione, perciò presentano cime 
più basse e arrotondate. 
I monti che invece hanno vette alte e appuntite, 
con versanti ripidi, sono più giovani.

Anche le valli che si aprono tra le montagne si sono 
formate nel corso di milioni di anni per l’azione di 
fiumi e ghiacciai. 
Le valli glaciali sono ampie e presentano una tipica 
forma a U, perché sono state modellate dai ghiac-
ciai che scivolavano lentamente verso il basso.  
Le valli fluviali, invece, sono strette e a forma di V, 
perché sono state scavate dallo scorrere dei fiumi.

Osserva le immagini e scrivi quale tipo di valle rappresentano.

 

Quando due zolle, spinte dalle forze interne 
alla Terra, si scontrano, nel punto di contatto 
la crosta terrestre forma delle pieghe: sono 
nate così le montagne da corrugamento.

Quando le forze interne alla Terra spin-
gono verso l’alto il fondale marino, al-
cune parti si sollevano: sono nate così le 
montagne da sollevamento.

 

AMBIENTI DI TERRA

cratere

camino

Sapendo che sulle Dolomiti sono stati ritrovati molti fossili di organismi 
acquatici, possiamo dedurre che esse sono montagne:

 da corrugamento.   da sollevamento.   di origine vulcanica.

ORIGINE VULCANICA

GLI EFFETTI DELL’EROSIONE

LE VALLI

ORIGINE TETTONICA
Alcune, come le Alpi, sono di origine tettonica, cioè dovute ai movimenti della 
crosta terrestre, che è formata da zolle che galleggiano su uno strato di rocce 
incandescenti, il magma.

VAI ALLA P. 200
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L’UOMO IN MONTAGNA

Sottolinea nel testo le risposte alle domande, e usale per 
esporre a voce il rapporto tra l’uomo e la montagna.

• Perché la vita in montagna non è facile? 

• In che modo l’uomo si è adattato all’ambiente? 

• Che cosa ricava dai boschi? 

• Come sfrutta l’acqua dei torrenti? 

• Per che cosa usa i pascoli? Che cosa coltiva nelle valli? 

• Perché il turismo è molto sviluppato? 

• In che modo l’ambiente naturale è stato modificato?

Nelle valli più soleggiate o nei fondovalle si colti-
vano piante resistenti al freddo, come patate, le-
gumi, ortaggi e alberi da frutto, soprattutto meli e 
peri. Qui sorgono i paesi, con abitazioni costruite 
usando i materiali tipici dell’ambiente di montagna: 
pietra e legno. 
I tetti sono spioventi, per evitare che d’inverno il 
peso della neve accumulata possa provocare 
danni. 
 
Oggi, la ricchezza principale di questo ambiente 
è rappresentata dal turismo: le bellezze del pae-
saggio, infatti, attirano visitatori sia in inverno, per 
praticare gli sport sulla neve, sia in estate, per ef-
fettuare escursioni e arrampicate. 
 
Negli ultimi decenni il paesaggio naturale è stato 
modificato moltissimo: per accogliere i turisti sono 
stati realizzati impianti di risalita, piste da sci, al-
berghi e ristoranti; per facilitare le comunicazioni 
sono stati costruiti viadotti, gallerie e strade con 
stretti tornanti per risalire i versanti più ripidi.

La montagna è un ambiente poco favorevole alla vita 
e al lavoro dell’uomo: il clima freddo e il terreno roc-
cioso e in pendenza non facilitano gli spostamenti e 
le coltivazioni.  
L’uomo tuttavia ha saputo adattarsi anche a questo 
ambiente, in parte modificandolo ma soprattutto sfrut-
tando le importanti risorse naturali che offre. 
 
 
 
I boschi forniscono grandi quantità di legname, usato 
per costruire case, mobili e oggetti d’artigianato.  
I boschi sono anche un luogo ideale di crescita per 
funghi e frutti di bosco.   
L’acqua dei torrenti che scorre con forza viene usata 
per produrre energia elettrica attraverso la costruzione 
di dighe, che permettono di raccogliere le acque in 
bacini artificiali e di trasportarle a valle fino alle centrali 
idroelettriche. 
 
Dalle cave, sui versanti, si estrae la pietra e la ghiaia. 
 
I pascoli d’alta quota offrono abbondante nutrimento 
a mucche, pecore e capre, allevate per produrre 
carne, latte, burro e formaggi. 

AMBIENTI DI TERRA
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LE ATTIVITÀ

LE MATERIE PRIME
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LA COLLINA

La collina è un rilievo naturale con un’altitudine com-
presa tra i 200 e i 600 metri. Ha pendii non troppo ripidi 
e cime più arrotondate rispetto alla montagna.  
Tra una collina e l’altra si aprono ampie vallate spesso 
percorse da fiumi. Sui versanti più fertili e soleggiati si 
trovano prati e campi coltivati, mentre i versanti esposti 
a nord sono spesso ricoperti da boschi di latifoglie. 

La vegetazione spontanea è costituita da alberi ad alto fusto 
che in autunno perdono le foglie, come querce, noci, faggi, 
castagni, e da cespugli del sottobosco, come felci e ginepri.

Gli animali che popolano la collina sono lepri, cinghiali, volpi, 
tassi e numerosi uccelli, come fagiani, merli, picchi, falchi, gufi.

A causa della modesta altitudine, il clima in collina è 
mite, con estati calde e inverni non troppo freddi.

Alcune collline sono se-
gnate dai calanchi, solchi 
profondi dove non cresce 
la vegetazione prodotti 
dalla pioggia che ha 
eroso il terreno. 

Il testo è stato suddiviso in 
paragrafi. Scrivi per ciascuno 
il titolo adatto, scegliendo tra: 

Flora • Clima • Fauna • 

Caratteristiche della collina
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LA FORMAZIONE DELLE COLLINE

Le colline tettoniche si sono formate, 
come alcune montagne, per il corruga-
mento della crosta terrestre o il solleva-
mento dei fondali marini. Un esempio in 
Italia sono le Murge, in Puglia.

Le colline vulcaniche sono antichi vulcani 
ormai spenti, modellati dall’erosione e ri-
coperti di vegetazione. Un esempio in Ita-
lia sono i Colli Euganei, in Veneto.

Completa le frasi, poi esponi a voce le diverse origini delle colline.

Le colline moreniche si sono formate per 
l’accumulo di detriti (terra, ghiaia, sassi) de-
positati dai ghiacciai nel loro lento scivola-
mento verso il basso. Un esempio in Italia 
sono le colline del Canavese, in Piemonte.

Le colline strutturali sono antiche mon-
tagne arrotondate e consumate nel corso 
di milioni di anni dagli agenti atmosferici. 
Un esempio in Italia sono le colline del 
Chianti, in Toscana. 

• Le colline  sono resti di vulcani spenti. 

• Le colline  si sono formate per i movimenti della crosta terrestre. 

• Le colline  sono montagne erose dagli agenti atmosferici. 

• Le colline  sono depositi di materiali trasportati dai ghiacciai.

AMBIENTI DI TERRA

Le colline, come le montagne, hanno avuto origini diverse, legate ai 
movimenti della crosta terrestre o all’azione degli agenti atmosferici.
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I PROBLEMI DEI RILIEVI

A volte, per sfruttare al massimo le risorse offerte 
da montagne e colline, l’uomo è intervenuto in 
modo eccessivo e sbagliato, provocando seri 
danni a questi ambienti. 
 
 
 
Il problema maggiore è rappresentato dal disbo-
scamento, cioè il taglio incontrollato degli alberi 
per ricavare legname e per fare posto a pascoli, 
coltivazioni e nuove costruzioni.  
A volte, per ricavare nuovi terreni edificabili, 
l’uomo non ha esitato ad appiccare incendi per 
distruggere interi boschi. 
 
 
 
La prima conseguenza dell’assenza di alberi è 
che il terreno, non più trattenuto dalle radici, di-
venta instabile e, in caso di piogge intense, viene 
trascinato in basso provocando le frane.  
 
Anche le alluvioni sono più frequenti, perché i 
torrenti, carichi di acqua, scendono a precipizio 
lungo i fianchi dei rilievi senza incontrare ostacoli 
naturali e travolgono tutto ciò che incontrano. 
 
 
 
Quando non ci sono più alberi, inoltre, l’acqua 
riesce a penetrare in profondità e provoca 
un’erosione eccessiva che rende i terreni meno 
fertili. Il suolo migliore infatti scivola via, la-
sciando scoperte le rocce.

Formate dei gruppi di almeno 3 alunni/e e organizzate una breve ricerca 
per spiegare che cosa sono gli alimenti biologici e dove vengono prodotti.  
Confrontate le vostre ricerche in classe.

L’uomo, però, ha anche cercato di limitare i 
danni e di proteggere l’ambiente con diversi 
interventi.  
Ha istituito riserve e parchi naturali, cioè aree 
protette dove la presenza e le attività del-
l’uomo sono regolate da leggi precise, allo 
scopo di tutelare il paesaggio, la flora e la 
fauna. 
In Italia il parco più antico è il Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, che si estende tra il Pie-
monte e la Valle d’Aosta ed è stato creato nel 
1922. 
 
Ha inoltre effettuato interventi di rimboschi-
mento piantando nuovi alberi, oppure ha cer-
cato di promuovere una gestione sostenibile 
delle foreste, controllando il taglio degli al-
beri in modo da proteggere la vitalità dell’am-
biente. 
 
Per salvaguardare la naturale biodiversità del 
territorio l’uomo ha anche favorito lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica, un sistema di col-
tivazione che rispetta la natura e non impo-
verisce i suoli, perché non usa prodotti 

Hai mai visto gli effetti di una frana?  
Che cosa è cambiato? Racconta.

IL DISBOSCAMENTO

LE POSSIBILI SOLUZIONI

ALLUVIONI E FRANE

EROSIONE 
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STUDIARE È FACILE SE...

Segna con una X la montagna più giovane.

Collega ogni parola al suo significato.

versante Punto in cui si può oltrepassare una catena montuosa.

valico Gradino realizzato lungo le colline per coltivare.

erosione Fianco di una montagna.

terrazzamento Prosciugare una zona paludosa.

bonificare Azione di modellamento compiuta dagli agenti atmosferici.

Completa le frasi cancellando l’alternativa sbagliata.

• In montagna le attività principali sono l’industria e i commerci/l’allevamento e il turismo. 

• Sui versanti più soleggiati delle colline ci sono i campi coltivati/i calanchi. 

• In collina è diffuso l’agriturismo/il turismo invernale. 

• Un tempo le pianure erano coperte da pascoli e muschi/paludi e foreste di latifoglie. 

• Il clima in pianura è afoso/fresco d’estate e nevoso/nebbioso d’inverno. 

• Il paesaggio agricolo è formato da campi coltivati e fattorie/centri abitati e fabbriche.

completo la mappa e la uso  
per memorizzare i concetti.
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rilievo che supera 
i 600 metri.

•  
di sollevamento o  
di corrugamento 

•vulcanica

•clima freddo, 
•flora: boschi di  

aghifoglie e conifere; 
•fauna: aquile,  

caprioli, lupi.

MONTAGNA

CHE COS’È ORIGINE CARATTERISTICHE ATTIVITÀ

•artigianato 
•allevamento 
•turismo.

rilievo compreso tra 
200 e 600 metri.

•  
•vulcanica 
•  
•strutturale

•clima mite, 
•flora: boschi di  

latifoglie e cespugli; 
• fauna: lepri, volpi,  

fagiani…

COLLINA

•  
• agricoltura 
• agriturismo.

distesa di terreno 
senza rilievi

•di sollevamento 
•vulcanica 
•  

• clima freddo d’inverno 
caldo d’estate 

• flora: querce, pioppi 
salici… 

• fauna: topi, aironi, rospi

PIANURA

•  
•agricoltura 
•industrie

Le competenze europee. 8. Consapevolezza ed espressione culturale. L’alunno si orienta nello spazio e nel tempo, individuando i 
caratteri che denominano il paesaggio.

CHE COS’È ORIGINE CARATTERISTICHE ATTIVITÀ

CHE COS’È ORIGINE CARATTERISTICHE ATTIVITÀ



130

LO SO GIÀLO SO GIÀ LO SO GIÀ

131

LO SO GIÀ LO SO GIÀLO SO GIÀ

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

VIVENTI O NON VIVENTI? SOLIDI, LIQUIDI O GAS?

Osserva la foto e scrivi gli esseri viventi e gli elementi non viventi che vedi. 
 
• viventi:  

• non viventi: 

Scrivi per ciascuna immagine se si stratta di un liquido, di un solido o di un gas. 
Poi completa le frasi con:  

solido • liquido • gas • polvere • aria • solido

• Il sasso mantiene sempre la sua forma: è un . 

• Se macino i chicchi di caffé ottengo un solido frantumato in parti piccolissime,  

cioè una  . 

• Il latte è un   e prende la forma del contenitore. 

• Il palloncino gonfio è  pieno di , che è un . 

• Il ghiaccio da  può diventare liquido.
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Rispondi. 
 
• Che cosa differenzia un essere vivente da un elemento non vivente? 



Le cose che puoi percepire con i sensi sono molto di-
verse tra di loro. Eppure, tutto quello che esiste in na-
tura ha una caratteristica comune: è fatto di materia.  
La materia è tutto ciò che occupa uno spazio (detto 
volume) e ha una massa propria, cioè un suo peso.  
La materia che costituisce gli esseri viventi è detta or-
ganica, mentre quella che forma i non viventi è detta 
inorganica.
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… E I SUOI STATI

Osserva le immagini e cerchia con l’arancione la materia allo stato solido, 
con il blu quella allo stato liquido e con il verde quella allo stato gassoso.

La materia è formata da tante particelle microscopiche, chiamate molecole, 
che sono tenute unite da legami più o meno forti. 
Dal tipo di legame tra le molecole dipende lo stato della materia, cioè il modo 
in cui si presenta: solido, liquido o gassoso.

Allo stato solido la materia ha 
una forma ben precisa e occupa 
sempre lo stesso spazio. 
Si dice che i solidi hanno forma e 
volume propri.

Le molecole sono unite 
da legami rigidi e  

non possono muoversi.

Allo stato gassoso la materia si 
espande occupando tutto lo 
spazio disponibile.  
Si dice che i gas non hanno né 
forma né volume propri.

I legami tra le molecole  
esistono ma sono debolissimi e 

non hanno alcuna influenza, 
così che le molecole sono  

libere di muoversi dappertutto.

SOLIDO PERCHÉ...

Allo stato liquido la materia oc-
cupa sempre lo stesso spazio, ma 
assume la forma del contenitore in 
cui si trova. Si dice che i liquidi 
hanno un volume proprio, ma non 
forma propria. stato liquido

stato gassoso

LA MATERIA

• gatto    

• libro    

• ghiaccio  

• seme    

• plastica    

• terra   

Per ogni nome scrivi se si tratta di materia 
organica o inorganica.
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• L’acqua fuoriesce dal bicchiere perché: 

 il sasso immerso occupa uno spazio 
che prima era occupato dall’acqua. 

 il sasso ha lo stesso peso.

• La bilancia segna lo stesso peso perché: 

 la mela occupa lo stesso spazio. 

 la mela è fatta dalla stessa quantità di  
materia anche se cambia forma.

Osserva i disegni e segna con una X 
l’affermazione corretta.
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Completa le definizioni di volume e massa.

• Il peso della materia si chiama:  

 . 

• Lo spazio occupato dalla materia si chiama 

 .

Le molecole sono unite  
da legami più deboli e  

possono muoversi  
le une sulle altre.

LIQUIDO PERCHÉ...

GASSOSO PERCHÉ...

VAI ALLA P. 208

LA MATERIA…

stato solido
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LE PROPRIETÀ DELL’ACQUACAMBIARE STATO… COME L’ACQUA

La materia può trasformarsi, cioè cambiare lo stato in cui si trova. 
In natura c’è un’unica sostanza che può assumere tutti e tre gli 
stati della materia: l’acqua, indispensabile per la vita sulla Terra.  
L’acqua è presente allo stato liquido nei mari, nei fiumi, nei laghi 
e nella pioggia; allo stato solido sotto forma di neve o ghiaccio;  
allo stato gassoso come vapore acqueo nelle nubi.    
L’acqua cambia forma quando varia la temperatura. Osserva con 
attenzione le immagini.

Completa lo schema scrivendo i 
passaggi di stato. Considera che 
le frecce rosse significano più ca-
lore e quelle blu meno calore.  
Poi spiega a voce.

Quando la temperatura sale (più calore), l’acqua 
passa dallo stato liquido allo stato gassoso, tra-
sformandosi in vapore acqueo.  

Quando il vapore acqueo incontra una superficie 
o dell’aria fredda (meno calore) ritorna allo stato 
liquido e si trasforma in goccioline d’acqua. 

Quando la temperatura sale (più calore) il 
ghiaccio si scioglie e passa dallo stato solido 
allo stato liquido. 

Quando la temperatura scende (meno calore), 
l’acqua passa dallo stato liquido allo stato solido 
e diventa ghiaccio. 

Verifica sperimentale

DOMANDA

ANALISI DEI DATI CONCLUSIONE

IPOTESI

DOMANDA

IPOTESI

Come fa l’acqua presente nel terreno a salire attraverso 
le radici delle piante e ad arrivare fino alle foglie?

L’acqua può salire attraverso canali sottili.

Dopo qualche ora i petali del fiore 
sono .

Il pallone .

Occorrente e attività 
• un bicchiere d’acqua 
• un fiore con i petali bianchi 
• inchiostro 
Metti il fiore nel bicchiere con l’acqua, 
poi aggiungi alcune gocce d’inchiostro. 

L’acqua può salire verso l’alto. Questa 
proprietà dei liquidi si chiama capillarità.

Come fanno le navi a galleggiare?

L’acqua spinge verso l’alto gli oggetti che sono immersi in essa.

Occorrente e attività 
• una vaschetta piena d’acqua 
• un pallone 
Metti il pallone nella vaschetta e spingilo con 
forza per immergerlo in acqua, poi lascialo. 

L’acqua spinge verso l’alto un oggetto che viene immerso 
in essa, con una forza uguale al volume d’acqua spostato. 
Questa proprietà dei liquidi si chiama spinta idrostatica.

ANALISI DEI DATI CONCLUSIONE

?
!

?
!

Sperimenta come uno scienziato e registra ciò che succede.
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Verifica sperimentale

EVAPORAZIONE

+ CALORE

+ CALORE

– CALORE

– CALORE

CONDENSAZIONE

SOLIDIFICAZIONE

FUSIONE

VAI ALLA P. 209
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1

Il Sole riscalda l’acqua dei mari, dei fiumi, 
dei laghi e la fa evaporare, trasformandola 
in vapore acqueo.

2

Il vapore acqueo, più 
caldo e leggero, sale 
verso l’alto e quando 
incontra strati d’aria più 
fredda si condensa in 
minuscole goccioline 
che formano le nubi.

3
Quando le goccioline delle 
nubi si uniscono tra loro, di-
ventano pesanti e precipitano 
sotto forma di pioggia.  
Se è molto freddo diventano 
cristalli di ghiaccio e formano 
la neve. Se invece  vengono 
portate in alto dall’aria calda 
e vengono a contatto con 
l’aria fredda congelano, ca-
dono sotto forma di grandine.

Una parte delle precipitazioni 
penetra nel terreno e si racco-
glie nelle falde acquifere, de-
positi di acqua sotterranea che 
alimentano le sorgenti e i 
pozzi. Un’altra parte alimenta 
fiumi, laghi e mari. 

Si chiama ciclo dell’acqua indica la serie conti-
nua e sempre uguale di trasformazioni che l’ac-
qua subisce in natura, passando da uno stato 
all’altro grazie al calore del Sole.  
Questo eterno rinnovarsi dell’acqua è fonda-
mentale per la vita sulla Terra: l’acqua infatti non 
scompare, ma torna sotto altre forme e così 
può essere riutilizzata.

IL CICLO DELL’ACQUA L’ORO BLU
Tutti gli esseri viventi, vegetali e animali, 
sono composti in gran parte di acqua e ne 
hanno bisogno. L’acqua è necessaria in 
molte attività quotidiane come bere, cuci-

nare, lavarsi, ed è usata in 
grandi quantità in agricol-

tura, nell’allevamento 
e nell’industria.  

Per questo motivo 
l’acqua è un bene 
prezioso e viene 
definita anche 
«oro blu». 
È fondamentale 

non sprecarla.  
Gran parte del no-

stro pianeta è rico-
perta di acqua, ma solo 

una piccola parte di essa è po-
tabile, cioè può essere bevuta. 

Rispondi alle domande sul quaderno.

Non lasciar scorrere 
l’acqua mentre lavi i 
denti o ti insaponi le 
mani: dal rubinetto 

aperto, escono fino a 
10 l itri di acqua  

al minuto!

Non gettare nello  
scarico del lavello scarti 

di cibo o olio usato e 
 l imita l’uso di saponi:  

infatti tutto ciò 
 raggiunge i fiumi e il 

mare attraverso 
 le fognature.

Preferisci la doccia 
alla vasca e  

usa soltanto l’acqua 
che ti serve per 

 lavarti:  
non sprecare  

acqua potabile  
per giocare!

Raccogli e usa  
l’acqua piovana per 

scopi non alimentari, 
come annaffiare il 

giardino: è facile ed 
economico!

• Per quali azioni quotidiane usi l’acqua?  
• La usi correttamente?   
• Che cosa potresti evitare di fare se  

avessi a disposizione pochissima acqua?
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Segui la numerazione e leggi le 
didascalie, poi esponi a voce il 
ciclo dell’acqua.

4

A causa dell’inquinamento e di consumi 
eccessivi e inutili, le riserve di acqua po- 
tabile stanno diminuendo e il problema 
della siccità in molte zone del mondo si 
sta aggravando.

VIDEO

1

2

3

4

REGOLE FONDAMENTALI PER EVITARE LO SPRECO DI ACQUA
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I rifiuti che produciamo ogni giorno sono in continua crescita e rap-
presentano un serio problema per l’ambiente: quindi è importante 
smaltirli in modo corretto per poterli riutilizzare.  
La prima regola è fare la raccolta differenziata, cioè separare i rifiuti 
in base al materiale, mettendoli negli appositi contenitori. In questo 
modo i rifiuti si possono riciclare, facendoli diventare nuove mate-
rie prime con cui produrre altri oggetti. Così è possibile ridurre sia 
la quantità di rifiuti da eliminare, sia il consumo di risorse naturali.

RICICLIAMO I RIFIUTILA PRODUZIONE DEGLI OGGETTI

COME SI OTTIENE UNA BOTTIGLIA?

COME SI OTTIENE UN FOGLIO DI CARTA?

Nella fornace, ad una  
temperatura di circa 1500°,  

la sabbia e altri minerali  
fondono e si trasformano  

in un liquido denso.

Il vetro fuso viene colato  
all’interno di stampi per  

bottiglie, poi viene soffiata 
aria compressa per farlo  

aderire alle pareti.

Le bottiglie vengono fatte  
raffreddare su un nastro  

trasportatore, in modo che  
il vetro solidifichi.

Nella cartiera i tronchi vengono 
scortecciati, sminuzzati, mesco-
lati con acqua e fatti bollire per 

ricavare la pasta di legno.

La pasta ottenuta viene 
lavata e sbiancata e poi 
stesa ad asciugare su un 

nastro scorrevole.

Il foglio di pasta passa attraverso 
rulli che lo pressano e lo lisciano, 
poi viene asciugato completa-

mente e avvolto in rotoli.

Osserva lo schema e completalo con: materie prime, prodotti finiti, rifiuti.

Collega ogni tipo di rifiuto al processo di riciclaggio corrispondente e, successivamente, 
al nuovo prodotto che si può ottenere.

La plastica viene ridotta in granuli e poi 
nuovamente fusa per ricavare altri oggetti.

La carta viene macinata, filtrata, ripulita dagli 
inchiostri e poi lavorata come pasta di legno.

Il vetro viene lavato, ridotto in polvere, poi 
fuso e modellato in nuovi oggetti.

L’alluminio (separato da eventuali residui di 
carta o plastica) viene fuso e riutilizzato.

lavorazione lavorazione

semilavorati

consumo

Per fabbricare qualsiasi oggetto, tutti i materiali subiscono un processo di lavorazione.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

Portate a scuola alcuni contenitori (una confezione dei biscotti, dei succhi 
di frutta, delle uova…), leggete le etichette e scoprite quanti materiali 
sono presenti e come vanno smaltiti.
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STUDIARE È FACILE SE...

Riordina le fasi del metodo scientifico numerandole da 1 a 6.

 Lo scienziato formula un’ipotesi.  Lo scienziato si pone una domanda. 

 Lo scienziato osserva un fenomeno.  Lo scienziato trae una conclusione. 

 Lo scienziato fa un esperimento.  Lo scienziato analizza i risultati. 

Scrivi V se è vero, F se è falso. Correggi e riscrivi sul quaderno le frasi false in modo corretto.

• La materia è tutto ciò che occupa uno spazio ma non ha una massa.   

• I liquidi hanno forma e volume propri.   

• Lo stato della materia dipende dai legami tra le molecole.   

• Il passaggio da solido a liquido si chiama evaporazione.   

• L’aria è un miscuglio di gas.   

• La combustione può avvenire anche senza ossigeno.   

• La parte più esterna della crosta terrestre si chiama atmosfera.  

Inserisci le parole indicate al posto giusto.

Cerchia con il verde gli oggetti fatti di materiali naturali, con il blu quelli fatti di 
materiali artificiali.

STATO SOLIDO STATO LIQUIDO STATO GASSOSO

ghiaccio • vapore acqueo • pioggia • ossigeno •  anidride carbonica • sasso • tè

…completo la mappa e la uso per 
memorizzare i concetti.

• È tutto ciò che occupa  
uno spazio e ha una  
massa.  

• È organica quando 
forma gli esseri viventi.  

• È inorganica quando 
forma gli elementi  
non viventi.

• È costituita dalle  
molecole, cioè  
particelle minuscole.

•  stato solido: 

– legami rigidi  
– forma proppria 
– volume proprio

•  stato : 

– legami deboli  
– forma del contenitore 
– volume proprio

_ molecole libere  
– nessuna forma 
– nessun volume

•meno calore:  
–  
– condensazione

LA MATERIA

CHE COS’È COME SI PRESENTA COME SI TRASFORMA
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•  stato : 

• più calore:  
– fusione 
– 

Le competenze europee. 3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. L’alunno utilizza le sue conoscenze scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
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NEL MONDO DEI VIVENTI

Per ciascuna foto scrivi V se si tratta di un vegetale 
oppure A se si tratta di un animale.

LE FUNZIONI VITALI

Tutti gli esseri viventi svolgono alcune attività indispensabili 
per la loro esistenza, chiamate funzioni vitali: respirare, nu-
trirsi, muoversi, riprodursi… 
Con la respirazione i viventi assorbono l’ossigeno che si trova 
nell’aria o nell’acqua e lo immettono nel proprio corpo. 
Con la nutrizione i viventi ricavano dagli alimenti l’energia ne-
cessaria per vivere e le sostanze che permettono loro di crescere.  
Tutti gli esseri viventi reagiscono agli stimoli esterni, quali luce 
e calore, oppure agli odori e si muovono per cercare il cibo o 
per difendersi.  
Infine, tutti gli esseri viventi si riproducono per generare nuovi 
viventi simili a loro allo scopo far continuare la sopravvivenza 
della propria specie. 
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Scrivi per ciascuna foto la funzione vitale 
rappresentata, poi spiega a voce.

GLI ESSERI VIVENTI

Gli scienziati hanno classificato gli esseri viventi che 
popolano il pianeta Terra in due grandi gruppi, che 
hanno chiamato regni: il regno vegetale e il regno 
animale.  
Anche se possiedono caratteristiche molto  
diverse tra di loro, tutti gli esseri viventi sono  
accomunati dal ciclo vitale: nascono, crescono,  
si riproducono e muoiono.

PER APPROFONDIRE



MOLLUSCHI 
Hanno il corpo molle, a volte protetto da un guscio, come 
la chiocciola, o da una conchiglia, come la vongola. In altri 
casi sono senza protezione, come la lumaca. 
 
VERMI O ANELLIDI 
Hanno il corpo lungo e molle diviso in tanti anelli, che si 
accorciano e si allungano per permettere il movimento, 
come il lombrico. 
 
CROSTACEI 
Hanno una corazza esterna rigida, simile a una crosta e di 
solito vivono in acqua, come, per esempio, il granchio, 
l’aragosta e il gambero. 
 
INSETTI 
Sono il gruppo più numeroso di invertebrati. Il loro corpo 
è protetto da una corazza e diviso in tre parti: capo, torace 
e addome. Hanno sei zampe e due o quattro ali. Vi appar-
tengono le mosche, le zanzare, le formiche, le cavallette, 
le coccinelle... 
 
ARACNIDI 
Hanno una corazza rigida e otto zampe, due delle quali 
servono per difendersi e nutrirsi. Per esempio: il ragno, lo 
scorpione.

SCIENZESCIENZE

CLASSIFICHIAMO GLI ANIMALI

Gli zoologi suddividono gli animali in due grandi gruppi: gli invertebrati e i vertebrati.

GLI INVERTEBRATI 
Gli invertebrati sono animali privi di scheletro interno e di colonna vertebrale. Gli 
organi del loro corpo, in alcuni casi, sono protetti da un rivestimento esterno, 
detto esoscheletro. 
Gli invertebrati sono il gruppo di animali più numeroso sulla Terra e presentano 
caratteristiche molto diverse gli uni dagli altri. Facciamo ora conoscenza con alcuni 
gruppi di invertebrati molto importanti. 

I VERTEBRATI 
I vertebrati hanno una colonna vertebrale e uno scheletro interno, formato da 
ossa, che li sostiene. Vengono divisi in cinque classi in base al diverso modo di 
muoversi, respirare, riprodursi.

SCIENZE
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GLI ANIMALI

PESCI 
Hanno il corpo ricoperto di squame e si muovono nell’acqua 
grazie alle pinne e alla coda. Respirano attraverso le branchie; 
si riproducono per mezzo delle uova. 
 
ANFIBI 
Nascono in acqua e all’inizio sono simili a pesci, poi subiscono 
una metamorfosi, cioè una trasformazione, e diventano ani-
mali a quattro zampe che possono vivere anche sulla terra-
ferma. Hanno la pelle sempre umida. Per esempio, la rana. 
 
RETTILI 
Furono i primi animali completamente terrestri. Sono ricoperti 
da squame o da un guscio. Alcuni, come il coccodrillo, hanno 
zampe corte e robuste, altri, come il serpente, si muovono 
strisciando. 
 
UCCELLI 
Hanno il corpo ricoperto di piume e penne. Quasi tutti riescono 
a volare, grazie alle ali e alle ossa cave che li rendono leggeri. 
 
MAMMIFERI 
Sono comparsi per ultimi e si sono adattati ai diversi ambienti. 
Quelli che vivono sulla terraferma hanno quattro arti e il corpo 
ricoperto di peli. Sono mammiferi: il gatto, lo scoiatolo, l’orso... 
I mammiferi che vivono in acqua hanno gli arti trasformati in 
pinne e la pelle nuda: la balena, l’orca, lo squalo, il delfino... 
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Scrivi V se è un vertebrato o I  se è un invertebrato.

 Cavallo.  Rospo.  Zanzara.  Aquila.  Gambero.  Vipera.

IO RACCONTO

IO CONOSCO

IO IMPARO

PAROLE CHIAVE

IO LEGGO BENE

IO E LA MUSICA

IO SCRIVO

PAROLE NUOVE

IO E LA GRAMMATICA

IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME



SCIENZESCIENZE

GLI ANIMALI SI NUTRONO

Gli animali, a differenza delle piante, devono procurarsi il cibo e si nutrono di altri 
esseri viventi presenti nel loro ambiente. 
Perciò, all’interno di un ambiente o ecosistema, sono detti consumatori. In base al 
tipo di alimentazione, gli animali hanno apparati specifici per masticare e digerire 
il cibo e si distinguono in vari gruppi.

GLI ERBIVORI  
Si nutrono di vegetali. Gli erbivori che si nutrono di  
semi sono detti granivori.  
Hanno denti molari piatti e larghi, adatti a masticare 
a lungo, oppure becchi corti e robusti.

I CARNIVORI 
Si nutrono della carne di altri animali. Fanno parte di 
questo gruppo anche gli insettivori, come la rondine, 
che si nutrono di insetti.  
Hanno denti canini aguzzi e taglienti per strappare la 
carne, oppure becchi ricurvi o allungati, come quelli 
dell’aquila o del gufo.

GLI ONNIVORI 
Si nutrono sia di vegetali sia di animali, perciò hanno 
denti o becchi adatti sia a tagliare la carne, sia a tritu-
rare i vegetali. Sono onnivori animali come l’orso, il 
maiale, l’uomo, ecc.
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Quando mangiamo, il nostro corpo ricava dal cibo l’energia 
chimica necessaria a svolgere le funzioni vitali e le sostanze 
nutritive utili per la crescita. 
Nutrirsi correttamente è fondamentale, perché noi siamo 
ciò che mangiamo! 
Per mantenerti in salute ricorda di mangiare la giusta quan-
tità di cibo e di seguire una dieta varia e completa.  
Puoi aiutarti osservando la piramide alimentare: i cibi alla 
base vanno mangiati in quantità maggiore e tutti i giorni, 
quelli in cima in quantità minore e più raramente.

Dolci, bevande zuccherate e cibi ricchi di grassi 
(come i fritti) vanno assunti in piccole quantità.

Carne, pesce, uova, legumi, latte e formaggi 
contengono le proteine, che ti permettono di 
crescere.

Pane, pasta, riso, patate contengono 
i carboidrati, che danno al corpo 
l’energia di cui ha bisogno.

Frutta e verdura sono ricche  
di acqua, sali minerali e vitamine,  
utili a mantenerti forte e sano.

IL CIBO È IMPORTANTE

Oltre a mangiare bene, bevi molta acqua e fai attività fisica, 
così il tuo corpo funzionerà al meglio!

IN REALTà

Traccia una piramide sul 
quaderno e riempila in 
basso con le immagini 
dei cibi che mangi 
spesso e in alto quelli 
che mangi di meno.  
Definiresti la tua alimen-
tazione sana?

Osserva la dentatura o il becco degli animali e prova a spiegare perché sono fatti così.
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IN REALTÀ

IO GIOCO

METODO DI STUDIOMETODO DI STUDIO

IO E L’ARTE

IO DISEGNO

IO RICONOSCO

IO COMPRENDO

TUTTI INSIEME
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IN REALTÀ
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METODO DI STUDIO

IO E L’ARTE
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IO RICONOSCO

IO COMPRENDOIO COMPRENDO

TUTTI INSIEME

SCIENZESCIENZESCIENZE

GLI ANIMALI SI RIPRODUCONOGLI ANIMALI RESPIRANO

Per poter trasformare il cibo in energia tutti gli animali hanno 
bisogno dell’ossigeno. Questo viene assorbito dall’aria e 
dall’acqua, attraverso un processo chiamato respirazione. 
Durante la respirazione, oltre ad assumere ossigeno, l’orga-
nismo elimina l’anidride carbonica. Gli animali delle diverse 
specie svolgono la respirazione con organi diversi.

Scrivi un titolo per cia-
scun paragrafo.

Tutti gli animali si riproducono, cioè danno vita a individui simili 
a loro. Nella maggior parte dei casi, il maschio feconda le uova 
prodotte dalla femmina. L’uovo fecondato, come il seme delle 
piante, contiene l’embrione, cioè il nuovo individuo non ancora 
formato, e tutte le sostanze nutritive per farlo crescere. 
Lo sviluppo dell’uovo fecondato avviene in modi diversi. 
Negli animali ovipari la femmina depone le uova, che si schiu-
dono dopo un periodo di incubazione, quando i piccoli sono 
completamente formati. Sono ovipari i pesci, che depongono 
nell’acqua uova gelatinose, gli anfibi, i rettili e gli uccelli, che de-
pongono uova dal guscio duro, gli insetti e i ragni.

Negli animali ovovivipari le uova rimangono 
nel corpo della femmina fino al momento 
della schiusa, poi il piccolo esce dal corpo 
della madre. Sono ovovivipari gli squali, le vi-
pere, i serpenti boa e alcuni insetti.

Negli animali vivipari i figli si sviluppano 
nel ventre della femmina, da cui ricevono 
il nutrimento, e quando si sono formati 
vengono partoriti. Dopo la nascita sono 
allattati dalla madre. Sono vivipari i mam-
miferi, quindi anche l’uomo.

Scrivi per ciascun animale se si tratta di oviparo, viviparo oppure ovoviviparo.

GLI ANIMALI
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TUTTI INSIEME

1. Attraverso le branchie: è la respirazione tipica dei pesci e in genere 
degli animali acquatici.  
Le branchie sono sottili lamelle che si trovano ai lati del corpo. Esse 
contengono dei canali sottilissimi dove scorre il sangue: l’acqua piena 
di ossigeno, entra nella bocca e, giunta nelle branchie, cede l’ossigeno 
al sangue e poi fuoriesce da una piega della pelle chiamata opercolo, 
il quale si solleva e si abbassa regolarmenete.

2. Attraverso i polmoni: è il modo di respirare soprattutto degli animali 
terrestri di medie e di grandi dimensioni, ma anche dei mammiferi ma-
rini. L’aria, ricca di ossigeno, entra attraverso la bocca e raggiunge i 
polmoni, i quali sono simili a dei sacchi spugnosi rivestiti di tanti vasi 
sanguigni. Qui l’aria deposita l’ossigeno nel sangue e si carica di ani-
dride carbonica per poi uscire nuovamente dalla bocca.

3. Attraverso la pelle: i vermi e in parte anche gli anfibi respirano at-
traverso la pelle. Questa è molto sottile, liscia e umida ed è coperta 
da piccolisime aperture attraverso cui passano l’aria e l’ossigeno.

4. Attraverso gli stigmi: questo è il modo di respirare degli animali 
molto piccoli, in particolare degli insetti. Nell’addome ci sono dei pic-
colissimi fori: gli stigmi. Da questi partono le trachee, dei tubicini che 
pian piano diventano sempre più piccoli. Attraverso questi tubicini 
l’aria, e quindi l’ossigeno, giunge a tutte le cellule dell’animale.
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VERIFICO LE MIE COMPETENZE
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STUDIARE È FACILE SE...

   

Collega ogni parola al suo significato.

Segna con una X l’affermazione corretta.

Scrivi se si tratta di un vertebrato o di un invertebrato.

Scrivi se si tratta di un erbivoro (E), di un carnivoro (C) o di un onnivoro (O).

vertebrato

oviparo

viviparo

invertebrato

privo di scheletro interno e colonna vertebrale

animale che partorisce i figli

dotato di scheletro interno e colonna vertebrale

animale che depone le uova

 

• I pesci respirano: 

 con i polmoni. 

 con le branchie. 

 con la pelle.

• Il corpo degli insetti è: 

 diviso in due parti. 

 diviso in tre parti. 

 diviso in quattro parti.

• Gli anfibi sono: 

 ovipari. 

 vivipari. 

 ovovivipari.

• Gli aracnidi hanno: 

 due zampe. 

 quattro zampe. 

 otto zampe.

… completo la mappa e la uso per 
memorizzare i concetti.

•sono consumatori  
– erbivori 
–  
– onnivori

•con polmoni 
•con  
•con pelle 
•con stigmi

•attraverso la fecondazione  
dell’uovo prodotto dalla 
femmina 

•possono essere 
– ovipari 
–  
– ovovivipari

LE FUNZIONI VITALI 

SI NUTRONO RESPIRANO SI RIPRODUCONO

•hanno lo scheletro interno 
– pesci 
– anfibi 
–  
– uccelli 
– 

•non hanno lo scheletro interno 
– vermi o anellidi 
– crostacei 
– molluschi 
–  
– 

GLI ANIMALI

VERTEBRATIINVERTEBRATI
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Le competenze europee. 3.Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e vegetali.


