
di Paola e Carla Poppi

HOMO HABILIS



NOME

• HOMO HABILIS             
(= uomo abile) visse per 
migliaia di anni 
contemporaneamente 
all’Australopiteco. 

• E’ considerato dagli 
studiosi il primo uomo.



PERIODO

• L’ Homo Habilis 
visse da 2 a un 
milione di anni fa.



LUOGO

• L’ Homo Habilis visse in 
Africa.



CARATTERISTICHE FISICHE

• L’ Homo Habilis era alto 
140-150 centimetri; 
pesava 40-50 
chilogrammi. 

• Il suo cervello era un po’ 
più grande e complesso; 
aveva una testa più 
arrotondata, il volto più 
piccolo, più lungo e 
stretto, la mascella 
meno sporgente; i denti 
più piccoli.



MODO DI SPOSTARSI

• L’ Homo Habilis  
camminava su due 
gambe. 

• I suoi piedi erano 
adatti all’andatura 
eretta.



MODO DI VITA

• L’ Homo Habilis era 
nomade.

• Viveva in piccoli 
gruppi; era cacciatore  
e raccoglitore.

• L’ Homo Habilis fu il 
primo ominide capace 
di fabbricare UTENSILI  
  (= strumenti di uso 
quotidiano)  in pietra.



ALIMENTAZIONE

• L’ Homo Habilis era 
onnivoro .

• Si cibava di 
vegetali, insetti, 
carne di piccoli 
animali che riusciva 
a cacciare o di 
grandi animali 
morti.



ABITAZIONE

• L’ Homo Habilis viveva in 
piccoli gruppi.

• Trovava riparo in caverne 
o costruiva capanne ed 
accampamenti vicino ai 
corsi d’acqua per 
fermarsi per brevi 
periodi. 

• Le capanne erano 
piccole, di forma rotonda, 
fatte di rami tenuti fermi 
da pietre.



ABBIGLIAMENTO

• L’ Homo Habilis , 
probabilmente, era 
abbastanza 
peloso.



UTENSILI

• L’ Homo Habilis fabbricava 
strumenti ed utensili di 
pietra, la selce, tramite la 
SCHEGGIATURA : 
chopper, sassi taglienti, 
bastoni appuntiti. 

• Gli utensili servivano per 
tagliare la carne, spaccare 
le ossa per prendere il 
midollo, difendersi dai 
predatori, cacciare 
piccoli animali, 
fabbricare altri 
strumenti.



ORGANIZZAZIONE : RUOLI

• I MASCHI di 
dedicavano alla 
caccia, alla difesa 
dell’accampamento, 
alla costruzione 
degli utensili.

• Le FEMMINE si 
dedicavano alla 
crescita dei piccoli, 
alla raccolta di frutti 
e radici.



LINGUAGGIO

• L’ Homo Habilis, 
probabilmente, 
iniziò ad esprimersi 
con una semplice 
forma di 
linguaggio, non 
soltanto con gesti e 
suoni.



FONTI

Le immagini sono tratte da diversi siti Internet tra i quali :
wikipedia  wikideep  atlante storico supersapiens  videoscuola
la mia preistoria  liquida  blogalileo  antikitera.net  taccuiniblog
nonciclopedia  paleoteorie  softpedia  archeorivista  tuttoweb
britannica.com  studenti.it   indcloack.it  digilander  artecultura
indire.it    Arthur’s Free Prehistoric  ManClipart  parcoalbosco
ciaomaestra   encyclopedia.com  archeopark  pangeaworld
elementari.net   lastoria .noiblogger.com   dinosauri.it
pietromelis.blogspot .com    news.kidsearch.it   windoweb
geology.fullerton.edu  foggiapress.it  pavonerisorse
Museoarcheofinale.it   lacittadelluomo.it  geometriefluide.com
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