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L’HOMO ERECTUS E LA SCOPERTA DEL FUOCO   
In questa  unità di lavoro si vuole introdurre una riflessione su come l’uomo abbia scoperto e imparato ad utilizzare il fuoco 
Il livello linguistico del testo è un livello A2 .  
Come prerequisito è necessario che gli studenti sappiano orientarsi nel tempo fra passato, presente e futuro, usare gli strumenti sussidiari al testo 
(cartine, immagini, tabelle,…). 
In questa unità si eserciterà la tecnica della LETTURA ORIENTATIVA. La lettura orientativa è una lettura rapida e scorrevole; serve a farsi un’idea 
del testo e di ciò che contiene. 
Per mettere in pratica questo tipo di tecnica si consiglia di far leggere il testo con lo scopo di cercare le idee principali dei paragrafi. 
L’unità  di lavoro  è divisa in 3 attività: 

1. ATTIVITA’ DI PRE-LETTURA Attività di brainstorming: serie di domande stimolo per suscitare l’interesse e far emergere le conoscenze 
pregresse. Attività stimolo: dopo aver richiamato le conoscenze pregresse degli studenti in merito all’argomento, scriviamo alla lavagna le 
osservazioni emerse durante l’attività di brainstorming. 

2. ATTIVITA’ DI LETTURA O DI ASCOLTO 
3. ATTIVITA’ DI POST-LETTURA 

COMPITO UNITARIO : Creazione di un cartellone che verrà appeso  in classe e lasciato a disposizione di tutti gli studenti come poster didattico. 
- LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA - A2 

- SI RIVOLGE A: Studenti di classe III della scuola primaria - USO - apprendimento con la guida di un insegnante 

- LIVELLI DI SVILUPPO RIFERITI AL COMPITO PER LA LINGUA DELLO STUDIO – Testo semplificato/ facilitato e figurativo  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO- STORIA  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE  INFORMAZIONI   

- Riordinare gli eventi in successione logica,applicando gli indicatori temporali conosciuti 
- Collocare sulla linea del tempo fatti ed eventi 

USO DEI DOCUMENTI - Ricostruire un evento attraverso la lettura di tracce e indizi. 
- Estrarre le informazioni dirette pertinenti da ciascuna singola fonte rispetto a fatti non presenti nella memoria. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

- Conoscere e comprendere  le tappe fondamentali del genere umano 
- Ricostruire un quadro di vita preistorico e confrontare i bisogni di oggi con quelli del passato 

PRODUZIONE 
- Cogliere cause e conseguenze dei fenomeni storici presi in esame. 
- Esporre in modo pertinente le conoscenze apprese. 

 



ATTIVITA’ DI PRE – LETTURA - L’HOMO ERECTUS E LA SC OPERTA DEL FUOCO 
L’uomo ancora oggi usa il fuoco per fare tante cose .  
Secondo te, in quale di questi mestieri il fuoco se rve ancora? 
Collega il nome dei mestieri ai disegni, poi cancel la con una X i mestieri in cui il fuoco non serve. 
 

   

 
FORNAIO    FALEGNAME    CONTADINO    PIZZAIOLO   FA BBRO 
 



Il fuoco ancora oggi serve per fare tante cose. 
Anche a te sarà capitato di adoperarlo, magari tenendo in mano una candela accesa. 
� Devi stare attento quando usi il fuoco? Perché? 
� Che pericoli può causare? 
� Secondo te, gli uomini, milioni di anni fa, avevano paura del fuoco? 
Prova a riflettere e parla delle tue riflessioni con i compagni; l’insegnante scriverà alla lavagna le vostre 
osservazioni. 

 
Vero o Falso? Osserva l’immagine e scrivi V se l’af fermazione è vera o F se è falsa. 
 [     ]  L’uomo primitivo usa il fuoco per lavorare. 
 [     ]  L’uomo primitivo usa il fuoco per cucinare. 
 [     ]  L’uomo primitivo usa il fuoco per illuminare. 
 [     ]  L’uomo primitivo usa il fuoco per scaldarsi. 



ORIENTARSI NEL TEMPO 
 

 
 
Osserva la linea del tempo. 
 
 In quale periodo della preistoria l’uomo comincia a  usare il fuoco? 
 
Colora la striscia di rosso e scrivi il nome di que sto periodo della preistoria nella riga sotto. 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
…E NELLO SPAZIO  
 
METTERE CARTINA MONDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I primi uomini che imparano ad usare il fuoco vivon o in Africa . 
Dopo aver cercato e cerchiato l’Africa nella cartina rispondi con una X. 

�  L’Africa è a Nord dell’Italia.  SI  NO 

�  L’Africa è a est dell’America.  SI  NO 

 
 
 



ATTIVITA’ DI LETTURA/ASCOLTO 
Il primo uomo che impara ad usare il fuoco vive in Africa: è l’Homo erectus. 
Homo erectus significa uomo che sa stare dritto. 
E’ un uomo alto un metro e ottanta centimetri, ha la pelle scura e il viso assomiglia al nostro. 
 
Com’è il tuo viso? Disegnalo completo di: occhi, naso, bocca, orecchie e capelli, poi  
colora la pelle del tuo viso. 
 



L’Homo erectus sa costruire strumenti con la selce , una pietra molto dura. 
 

 

 

L’Homo erectus batte una pietra contro l’altra e le 

scheggia sia da un lato che dall’altro. 

Scheggiare una pietra vuol dire che la pietra diventa 

tagliente. 

Gli strumenti che costruisce servono all’Homo erectus 

per migliorare la sua vita. 

 
Se tu fossi un uomo primitivo, per che cosa utilizzeresti questi strumenti? 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Anche tu, oggi, utilizzi tanti strumenti per migliorare la tua vita. Quali sono gli strumenti che ti servono per il tuo 
lavoro a scuola? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



LA SCOPERTA DEL FUOCO 
Molto probabilmente la scoperta del fuoco avviene per caso: un incendio causato da un fulmine. 
Forse, all’inizio, l’Homo erectus ha paura del fuoco. Con il tempo l’Homo erectus si rende conto che il fuoco gli può 
servire. 
 
Collega le immagini ai vari usi che l’Homo erectus fa del fuoco. 

      
 
 
 

        
        
 

 



 
Il fuoco serve all’Homo erectus per difendersi dagli animali feroci, per scaldare e illuminare la notte. 
L’Homo erectus si accorge, inoltre, che la carne degli animali che rimangono intrappolati in un incendio è più 
buona, così impara a cuocere la carne. 
L’homo erectus, quindi, sa usare il fuoco, ma non è ancora capace di accenderlo. 
 
L’uomo del Paleolitico imparerà solo molto più tardi ad accendere il fuoco. 
 
Osserva i due modi che l’uomo utilizzava per accend ere il fuoco. Collega la spiegazione ai disegni. 
 

 
 
 
 
L’uomo batte due pietre tra loro.  

Si formano alcune scintille che incendiano rametti e 

foglie secche. 

L’uomo strofina tra loro due bastoni secchi che si 

scaldano e si accendono. 

 
 
 
 



 Completa il seguente testo con le parole in corsivo  
 
L’HOMO ERECTUS E LA SCOPERTA DEL FUOCO 
fuoco - strumenti –Homo erectus – vita 
 
 ____________________ significa “Uomo che sta dritto”. 

L’Homo erectus sa costruire _________________ con la selce. 

Gli strumenti servono all’Homo erectus per migliorare la propria _______________ 

L’Homo erectus non sa accendere il _________________ ma sa usarlo. 

 

Collega le parole al loro significato 

1.   Homo erectus    pietra molto dura 

2.   selce     battere una pietra contro l’altra 

3.   scheggiare     uomo che sta dritto 

4.   strumenti     cose che l’Homo erectus usa per migliorare la propria vita. 

 
 
ATTIVITA’ DI POST-LETTURA 
 
Lavorando in gruppo, guardate le idee scritte alla lavagna all’inizio della lezione, controllate le affermazioni vere, 

correggete quelle non corrette e aggiungete le conoscenze nuove. Ogni gruppo farà un cartellone. 

 

 

 



GLOSSARIO 
 
Cerca nel testo le parole che non conosci e traducile nella tua lingua.  
Traduci anche le parole che trovi già scritte nella tabella. 
 

IN ITALIANO NELLA TUA LINGUA 
SCINTILLA = è prodotta e sprizzata da 
legno o carboni accesi. 
 

 

SELCE = pietra molto dura. 
 

 

SFREGARE = passare più volte con un 
oggetto tenuto in mano su una superficie. 
 

 

STROFINARE = come sfregare. 
 

 

STRUMENTO = attrezzo utile per fare 
certe operazioni. 
 

 

 
 
 

 

  
 
 

  
 
 

 


