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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 per profitto e non può 

essere venduto o usato per fini commerciali.   

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro 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 e non per profitto. Le 

immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a questo scopo sulle 

immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome.  

 

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 

 

 

 

 

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la 

definizione per permettere la stampa in formato A4, sconsigliamo di usare formati 

di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the 

size of the file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow 

printing in A4, we do not recommend using larger sizes! 
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    Questo è una serie di libretti nei quali 

ti insegniamo come realizzare una 

“mostra” dei crani degli Ominidi fino ad 

oggi scoperti. In questo lavoro ti 

proponiamo la versione più semplice: 

una immagine frontale e una laterale del 

teschio. Le potrai esporre in un “libro a 

soffietto” da affiancare agli altri che 

costruirai con la stessa tecnica. 

     Un trucco semplicissimo ti 

permetterà di far apparire in rilievo 

ciascuna immagine. Pensiamo che 

quando avrai realizzato la serie completa 

ti verrà voglia di passare alla seconda e, 

perché no, anche alla terza serie di teschi 

che ti proporremo a breve. 

     Se dovessi incontrare problemi non 

esitare a scriverci su 

claudio@famigliafanelli.it, cercheremo 

di aiutarti al meglio. 

     BUON LAVORO! 

 

      This is one of several series of 

booklets in which we teach you how to 

make an "exhibition" of the skulls of the 

Hominids discovered until today. In this 

work we offer you the simplest version: 

a frontal and a side image of the skull. 

You will be able to exhibit them in a 

"folding book" to be added to the others 

that you will build with the same 

technique.       A simple trick will allow 

you to make each image appear in 

relief. We think that when you have 

made the complete series you will want 

to move on to the second and, why not, 

also to the third series of skulls that we 

will propose shortly. 

      If you encounter problems, do not 

hesitate to write to 

claudio@famigliafanelli.it, we will try 

to help you better. 

      GOOD JOB! 

   

 

   
 

Disegno di Maria Emanuela Angelini, calco e foto di Nucci Claudio 
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Australopitecus africanus (Dart, 1925) 
      Stampa le due immagini che sono in 

fondo a questo libro. Sono disegnate in 

grandezza naturale per ottenere un risultato 

quanto più possibile scientificamente 

valido. Incollale con qualche “punto” di 

colla su un cartoncino e poi ritagliale. 

      Print the two images at the end of 

this book. They are designed in full 

size to obtain a result that is 

scientifically valid as far as possible. 

Paste it with some glue "dot" on a 

cardboard and then cut it. 
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      Prepara un soffietto come spiegato 

nell’apposito libretto sui lavori comuni a 

tutti i progetti. In questa versione 

abbiamo provato a tagliare due strisce di 

cartoncino chiaro di cm 21x4, a piegarle a 

misura e ad incollarle sul soffietto. 

L’effetto è sempre diverso dai precedenti. 

Resta a te scegliere quello che più ti 

piace. 

     Prepare a bellows as explained in 

the appropriate booklet on jobs 

common to all projects. In this version 

we tried to cut two strips of light 

cardboard of 21x4 cm, to bend them 

to size and to glue them on the 

bellows. The effect is always different 

from the previous ones. It remains for 

you to choose the one you like best. 
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    Ora incolla, sempre con pochi “punti” 

di colla, l’immagine sulla parte in rilievo 

della striscia. Fai lo stesso anche con 

l’immagine frontale. 

     Le misure che ti abbiamo dato sono 

del tutto indicative e siamo sicuri che 

potrai cambiarle a tuo piacimento per 

formare gradini più o meno sporgenti 

ottenendo effetti diversi. 

    Come in questo caso puoi anche 

cambiare la disposizione dei gradini o 

del singolo gradino. 

      Now paste, always with a few "dots" 

of glue, the image on the raised part of 

the strip. Do the same even with the 

front image. 

      The measurements we gave you are 

completely indicative and we are sure 

that you can change them as you like to 

form more or less protruding steps, 

obtaining different effects. 

    As in this case you can also change 

the arrangement of the steps or the 

single step. 
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    Il risultato finale è un soffietto di 2 

sole pagine che potrai abbellire con un 

titolo e alcune informazioni sulla specie. 

Il tutto da esporre insieme agli altri crani 

di questa serie o ciascuno unito al 

libretto “guida semplice” (copertina blu) 

della stessa specie. 

    Con un lavoro molto semplice avrai i 

tuoi crani che appariranno in rilievo 

quando aprirai ciascun soffietto. 

    The final result is a pair of only 2 

pages which you can embellish with a 

title and some information on the 

species. All to be exhibited together 

with the other skulls of this series or 

each joined to the booklet "simple 

guide" (blue cover) of the same species. 

     With a very simple job you will have 

your skulls appear in relief when you 

open each bellows.   

 




