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                           L’uomo    primitivo 
 

L’ uomo primitivo assomigliava alla scimmia ; con le varie 
fasi del tempo è cambiato nel suo aspetto. 



La ricerca del cibo 
 
Gli uomini cercavano di procurarsi carne e grasso 
con la caccia e la cattura di tutti gli animali 
commestibili ,mentre le donne si occupavano dei 
bambini  e raccoglievano erbe , semi, 
frutta,radici e tuberi. Ai primordi , cioè pochi 
milioni di anni fa ,l’uomo si cibava delle carogne 
lasciate dai grandi predatori . Successivamente , 
con l’evoluzione e il miglioramento 
dell’organizzazione  sociale e delle  tecnologie , 
fu in grado di cacciare anche grossi animali come 
mammut e bisonti ,ma anche uccelli e pesci . Si 
pensa che una tra le prime storie tecniche  di 
caccia fosse  l’accerchiamento in gruppo degli 
animali,i ndirizzati in trappole come dirupi e 
buche , dove potevano essere facilmente uccisi  
con lance. 

 



AvevAno paura dei temporali e probabilmente temevano il fuoco. 
NELLA FORESTA gli incendi erano provocati da fenomeni naturali 
Come il SOLE E I FULMINI  MA ,IN POCO TEMPO ,CAPIRONO CHE IL FUOCO ERA 
NECESSARIO PER LA LORO SOPRAVIVENZA. 
LORO SCOPRIRONO CHE , SFREGANDO INTESAMENTE DUE PIETRE, POTEVANO 
OTTENERE DELLE SCINTILLE E IN QEUESTO MODO ACCESERO UN FUOCO   
USANDO CUMULI DI RAMI SECCHI E DI STERPI. 
IL FUOCO SERVì PER  RISCALDARSI ,PER ILLUMINARE LE CAVERNE , 
PER CUOCERE I CIBI E RENDERLI Più SAPORITI ,SPAVENTARE E ALLONTANARE 
GLI ANIMALI FEROCI. 
LA GRANDE SCOPERTA DEL FUOCO , LA COSTUZIONE I ARMI E UTENSILI 
MIGLIORò LE LORO CONDIZIONI DI VITA. 



Com’era la vita dell’ homo Erectus 
L’homo Erectus  viveva in gruppo dava molta importanza alla famiglia che considerava 
il centro della societa’ .  
Comunicava attraverso una forma primordiale di linguaggio e con i gesti. 
Viveva all’ interno di grotte e capanne costruite con pali di legno,rami,fogliame ,e pelli 
di animali . 
Gli uomini si dedicavano alla caccia, a difendere il territorio e a costruire armi e 
utensili. 
Le donne si occuparono della prole  raccoglieva frutti e bacche e alimentavano il fuoco 
perche’  nn si spengesse. 
L’homo Erectus era un nomade ,si spostava  alla ricerca di cibo ogni volta che se ne 
prendeva la necessita’ 



Le abitazioni 
Nei primi tempi della loro permanenza sulla Terra. 
Gli ominidi  non disponevano di abitazioni. 
Probabilmente ,essi si proteggevano dall’ assalto dei predatori leoni, iene, leopardi … 
salendo  sugli alberi o cercando riparo sotto sporgenze di roccia e nelle caverne . 
Con il tempo e l’ evoluzione impararono  a costruire ripari di frasche o pelli sostenute da 
pali e ossa di animale e fermati da circoli di pietre 



L’ abbigliamento e l’equipaggiamento 

Dopo aver vissuto per milioni di anni ricoperto di soli (ominidi), l’uomo del Paleolitico si vestiva 
con le peli  degli animali cacciati. 
Con l’invenzione di strumenti in osso specializzati nella lavorazione di pelli e pellicce: si assiste 
alla prima  rivoluzione del vestiario, anche abbellito da oggetti ornamentali. 
Cucendo insieme le pelli con aghi in osso, ci si poteva coprire meglio in modo da 
Proteggersi dal freddo della glaciazione, si potevano fabbricare recipienti per conservare il 
cibo e coperture per  le abitazioni . In breve tempo l’uomo      imparo’   a perfezionare il suo 
Armamento per la caccia sino ad  utilizza trappole per piccoli animali e uccelli. 



I PRIMI UOMINI comunicavano tra loro con versi speciali  e gesti 
Che trasformarono in parole e in piccole frasi un  linguaggio 
sociale con il quale scambiarono idee e  esperienze . per 
esprimersi  e lasciare i segni della loro esistenza gli uomini 
primitivi incidevano sulle pareti delle caverne e dipingevano 
scene di caccia,animali o esseri viventi e tutto cio’ Che per loro 
era importante  

Per  sopravvivere imparò a pescare, a cacciare, a raccogliere bacche, 
larve , uova , radici , frutta e tutto ciò che era commestibile. 


