
  

Neolitico deriva dal greco "neo" (nuova) e "litos" 
(pietra). In questo periodo infatti gli uomini 

imparano a levigare la pietra fino a farla diventare 
uno strumento tagliente. 



  

I cambiamenti climatici
IL CLIMA DIVENNE

PIU’ CALDO
L’AMBIENTE CAMBIO’ 

MOLTISSIMO

Alcuni animali si estinsero,
 altri si spostarono nelle 
zone dove faceva ancora 

freddo; i mammiferi si 
diffusero su tutta la Terra

Cominciarono a
crescere l’orzo 

selvatico e 
il granoSi estesero ampie 

vallate e prati 
attraversati da fiumi; 

si formarono folti 
boschi

QUINDI

Vai alla 
scheda 

didattica 
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I cambiamenti climatici

I mutamenti climatici ed
ambientali determinarono 
diversi cambiamenti
nella vita dell’homo
sapiens sapiens



  

I cambiamenti climatici
L’ abbondanza di
erba permetteva

agli animali di
piccola taglia di

riprodursi e
crescere sempre
negli stessi luoghi

L’ homo sapiens 
sapiens non era
più costretto a

spostarsi
continuamente

per cacciare

QUINDI

Vai alla 
scheda 

didattica 

http://www.ciaomaestra.it/public/01/neolitico_clima2.pdf
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L’ ALLEVAMENTO

Ad un certo punto
l’uomo, stando vicino
agli animali, capì che
alcuni di essi potevano
essere addomesticati
e allevati.

Guarda la mappa 
con la diffusione 
dell’allevamento  

http://www.ciaomaestra.it/public/01/neolitico_mappa_allevamento.pdf
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L’ ALLEVAMENTO
• I primi animali ad essere addomesticati furono i cani, le 

capre, le pecore, le mucche, i buoi

• Le femmine adulte di questi animali non venivano 
uccise perché potevano mettere al mondo i cuccioli

• L’allevamento permetteva di avere a disposizione 
sempre la carne, il latte, le uova, le pelli e le pellicce

Vai al disegno
da colorare 

http://www.ciaomaestra.it/public/01/neolitico_allevamento1.pdf
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L’ ALLEVAMENTO
• L’uomo capì che il manto di alcuni animali poteva 

essere tagliato senza uccidere l’animale, ricavò così la 
lana

• L’allevamento di buoi e asini fu utile a migliorare i 
trasporti perché questi animali potevano portare grandi 
pesi

Vai al disegno
da colorare  

http://www.ciaomaestra.it/public/01/neolitico_allevamento2.pdf
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