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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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    Affilando la punta della Lancia su un legno, 

dopo un poco si sviluppa del fumo da 

minuscoli frammenti di legno anneriti e 

bruciati dall’attrito. In poco tempo l’uomo 

primitivo ha compreso che l’attrito produce 

molto calore.  

         Smoothening the tip of the Lance on a 

wood, after a while, smoke develops from tiny 

dark wood fragments and burnt with friction. 

        In a short time the primitive man realized 

that friction produces a lot of heat. 

 
     Sicuramente avrà provato a strofinare vari 

materiali: ad esempio pezzi di canna. 

       Surely he will have tried to rub various 

materials, such as cane pieces. 
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       Ecco che strofinando con forza e 

velocemente appaiono i primi sbuffi di fumo. 

      Here, rubbing with force and fast the first 

smoke puffs appears. 

 
       La forte frizione ha anche scavato nel 

legno aprendo un foro 

       The strong friction also dug into the wood 

by opening a hole 
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    Sotto il foro si è depositato un piccolo 

cumulo di segatura di canna totalmente 

bruciato dal calore fino all’accensione della 

fiamma. 

      Underneath the hole was deposited a small 

barrel of wood canne sawdust wholly burnt by 

the heat until the flame ignited. 

 
       Ora basta avvicinare del materiale erboso 

molto secco come questo nido caduto da un 

albero. 

         Now just approach the very dry turf 

material as this nest dropped from a tree. 
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      Presto si sviluppa un fumo molto denso che 

indica l’accensione della paglia. 

      Soon a very thick smoke develops, 

indicating the spark of straw. 

 
    Un leggero soffio aggiunge l’ossigeno 

necessario per avviare la fiamma 

    A slight breath adds the oxygen needed to 

start the flame 
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      Il fuoco è fatto ma…ti devi domandare: 

”quanto tempo è occorso all’uomo per 

scoprire l’uso del fuoco e inventare le 

tecniche che, come questa, gli hanno 

permesso di accenderlo facilmente quando 

necessario?” 

       The fire is done but ... you have to ask 

yourself, "how long has it been for man to 

discover the use of fire and to invent the 

techniques that, like this, have allowed him 

to light it easily when needed?" 

 

 


