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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle Scienze ed è 

dedicato ad attività educative. Quindi non è realizzato  per profitto e non può essere venduto o 

usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti color che ci hanno messo a disposizione le loro foto. 

Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno requisiti 

scientifici, educativi. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a questo scopo 

sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo lavoro sono 

scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

 

 

 

 

This work is part of the International Teaching Science Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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Il Raschiatoio - The Scraper 
 

     L’attività principale dell’uomo era quella di 

cacciare il cibo e difendersi dagli animali 

predatori. In entrambi i casi egli scoprì il modo 

di colpire con più efficacia usando bastoni, ossa 

e pietre.  

    Sicuramente colpendo e usando le pietre 

alcune di queste si ruppero e l’Homo scoprì che  

i bordi della frattura risultavano spesso molto 

taglienti. Nacque così la tecnica di rompere ad 

arte le pietre per risolvere alcuni dei problemi 

quotidiani che continuamente si presentavano. 

    Tra alcune schegge rimaste dopo la rottura 

della grande pietra, l’uomo trovò utilissime 

quelle che, con un angolo tagliente, 

consentivano di pulire le pelli dal grasso interno 

“raschiandolo” via. Era una pratica essenziale 

per preparare la pelle alla battitura che la 

rendeva più morbida e adatta alla realizzazione 

di abiti per affrontare le stagioni fredde. 

 

      The main activity of man was to hunt 

food and defend himself from predatory 

animals. In both cases, he discovered how to 

strike more effectively using sticks, bones, 

and stones. 

     Surely hitting and using the stones some 

of them broke and Homo discovered that the 

edges of the fracture were often very sharp. 

Thus the technique of breaking stones to 

solve some of the daily problems that was 

continually emerging was born. 

     Between some shards left behind after the 

breakup of the great stone, the man found 

very useful those that, with a sharp corner, 

allowed to clean the skins from the internal 

grease "scraping it" away. It was an essential 

practice to prepare the skin to the tune that 

made it softer and more suitable for making 

dresses for cold seasons. 
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