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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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         Si è deciso di chiamare “ominidi” 

tutte le scimmie antropomorfe (a forma di 

uomo) che hanno conquistato la 

“posizione eretta”.  A questa importante 

caratteristica della evoluzione sono 

collegati  tutti gli adattamenti di cui vi 

parleremo e che hanno portato all’Uomo 

moderno (Homo sapiens). 

         Si pensa che un nostro progenitore 

potrebbe essere lo Scimpanzè (che non è 

un ominide) per le sue caratteristiche 

simili alle nostre. 

        Inizieremo quindi parlando della 

testa (cranio). 

            It was decided to call "hominids" 

all the anthropomorphic monkeys 

(shaped like a man) who have conquered 

the "upright position". To this important 

feature of evolution are connected all the 

adaptations that we will talk about and 

which have led to modern man (Homo 

sapiens). 

          It is thought that our ancestor 

could be the Chimpanzee (which is not a 

hominid) for its characteristics similar to 

ours. 

         We will then start talking about the 

head (skull). 
 

 
Pan troglodytes                       Homo sapiens sapiens 

(Scimpanzè)                           (uomo moderno)      
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    Ecco allora una tavola che mette a 

confronto (tavola comparativa) i teschi 

degli uomini primitivi più conosciuti. I 

disegni sono in proporzione tra di loro. 

Misure in cc=centimetri cubi e 

ma=milioni di anni 

       Here then is a table that compares 

(comparative table) the skulls of the 

most known primitive men. The 

drawings are in proportion to each 

other. Measurements in cc=cubic 

centimeters and m=millions of years 
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      Le dimensioni del cervello indicano, 

a parità di condizioni, la capacità di 

memoria e l’intelligenza di un 

individuo.   Se osservi bene nella tavola 

comparativa la misura in cc del cervello, 

a partire da 7 ma, ti accorgerai subito 

che man mano che passano i secoli essa 

cresce. 

      Questo ti aiuta a capire come la 

“calotta” ossea, che ricopre questo 

importantissimo e delicato organo degli 

ominidi, diventi sempre più grande. Nei 

due disegni qui sotto puoi fare un 

confronto diretto delle proporzioni tra 

calotta e parte facciale di due specie 

note e distanti tra loro più di 3 milioni di 

anni. 

      Abbiamo tracciato una linea rossa 

per rendere visivamente più facile 

questo confronto: la parte sotto la linea 

rossa contiene viso e mascella, la parte 

sopra è la calotta cranica. 
 

          The dimensions of the brain 

indicate, on equal terms, the capacity of 

memory and the intelligence of an 

individual. If you look carefully in the 

comparative table the DC measure of 

the brain, starting from 7 but, you will 

immediately notice that as the centuries 

go by it grows. 

       This helps you to understand how 

the "bone cap", which covers this very 

important and delicate hominid organ, 

becomes ever larger. In the two 

drawings below you can make a direct 

comparison of the proportions between 

the cap and the facial part of two species 

known and distant from each other more 

than 3 million years. 

       We have drawn a red line to make 

this comparison visually easier: the part 

below the red line contains the face and 

the jaw, the part above is the skullcap. 

 
Australopitechus afarensis 430 cc 

 

 
Homo sapiens 1355 cc 
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      La forma sferica del nostro cranio è 

il motivo per cui la nostra specie ha il 

cervello più evoluto ed efficiente di tutti 

gli altri viventi sul nostro pianeta. 

      Questa forma è quella che ha 

permesso un grande sviluppo del “lobo 

frontale” del nostro cervello (quello 

evidenziato in verde nel disegno). 

      E’ questa la parte che presiede a 

quelle attività mentali che definiamo 

con diverse parole: pensiero, fantasia, 

astrazione, inventiva, creatività, arte, 

ecc. 

        The spherical shape of our skull is 

the reason why our species has the most 

evolved and efficient brain of all the 

other living on our planet. 

       This form is the one that allowed a 

great development of the "frontal lobe" 

of our brain (the one highlighted in 

green in the drawing). 

       This is the part that presides over 

those mental activities that we define 

with different words: thought, fantasy, 

abstraction, inventiveness, creativity, 

art, etc. 
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         Questo potrebbe spiegare perché 

l’Homo neanderthalensis, che ha vissuto 

per pochi secoli insieme a noi uomini 

moderni, si sia estinto circa 30.000 anni 

fa.  

         La sua fronte sfuggente non ha 

dato spazio adeguato al lobo frontale del 

suo cervello e a nulla è valso il suo 

volume di 1500 cc, contro il cervello di 

1350 cc dell’Homo sapiens. 

           This could explain why the 

Homo neanderthalensis, who lived 

with us modern humans for a few 

centuries, extincted out about 30,000 

years ago. 

          His elusive forehead did not give 

adequate space to the frontal lobe of 

his brain and to nothing worth his 

volume of 1500 cc, against the brain of 

1350 cc Homo sapiens. 

 
                 Homo neanderthalensis 

 
                                                                                   Homo sapiens 


