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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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      La conquista della posizione eretta 

ha influito sulla forma del cranio. 

      Dalle due immagini qui sotto si 

capisce come lo scimpanzé (Pan 

troglodites), muovendosi per lo più su 

quattro zampe sia costretto ad alzare la 

testa per guardare avanti a se.  

      Sugli alberi è libero di guardare in 

qualunque direzione  mentre si dondola 

appeso ai rami con le sue quattro mani. 

      Quando scende a terra, per spostarsi 

verso un  albero più lontano, è costretto 

ad alzare la testa per guardare avanti ed 

evitare i molti predatori. 

      In azzurro la direzione della visione 

e in rosso l’inclinazione della spina 

dorsale che si innesta nel cranio. 

        The conquest of the standing 

position has influenced the shape of the 

skull.        From the two images below 

we understand how the chimpanzee 

(Pan troglodites), moving mostly on all 

fours is forced to raise its head to look 

ahead to itself.  

       On the trees he is free to look in any 

direction, while he dangles hanging 

from the branches with his four hands. 

       When he falls to the ground, to 

move towards a tree further away, he is 

forced to raise his head to look ahead 

and avoid the many predators. 

       In blue the direction of vision is in 

red the inclination of the spine while it 

engages in the skull. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australopitechus afarensis 430 cc 

 

 
Homo sapiens 1355 cc 
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    Possedere un cranio non troppo 

rovinato che consente di vedere il foro, 

chiamato “Foramen magnum”,  nel 

quale si innesta la colonna vertebrale è 

di grande aiuto per stabilre se quella 

specie camminava in posizione eretta.  

      Il foramen degli Hominidi risulta 

spostato verso il centro mentre quello 

delle scimmie antropomorfe è spostato 

verso la paste posteriore. 

      Nei disegni qui in basso si vede bene 

la differenza tra i tue teschi dei nostri 

amici Pan troglodites e Homo sapiens. 

Vista da sotto, senza mascella, con 

dentatura a sinistra e scatola cranica 

verso destra. 

        Possessing a skull that is not too 

damaged to see the hole, called 

"Foramen magnum", in which the 

spine is inserted, is of great help to 

establish whether that species walked 

upright. 

       The foramen of the Hominids is 

displaced towards the center while that 

of the apes is moved towards the back 

paste. 

       In the drawings below you can 

clearly see the difference between your 

skulls from our friends Pan troglodites 

and Homo sapiens. View from below, 

without jaw, with toothing on the left 

and skull on the right. 

 
Pan troglodites 

 
Homo sapiens 


