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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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    L’Uomo ha sempre desiderato avere 

informazioni sulle sue origini e dedica grandi 

risorse per sapere. Continue ricerche sul campo 

consentono di scoprire nuovi siti occupati 

dall’Uomo preistorico. Gli scavi mettono alla 

luce scheletri di Ominidi dei quali si cerca di 

ricostruire le origini, il modo di vivere, le età 

nelle quali sono vissuti e, soprattutto, di 

collegarli nella retta del tempo della nostra 

evoluzione. 

    Nuove tecnologie ci consentono di capire 

sempre meglio le informazioni raccolte e di 

datare sempre meglio gli oggetti e le ossa 

rinvenuti 

    Con questa serie di guide cercheremo di farvi 

conoscere tutte queste scoperte per meglio 

comprendere chi siamo e da dove veniamo. 

 

      Man has always wanted to have 

information on his origins and devotes great 

resources to know. Continuous research in the 

field allows to discover new sites occupied by 

prehistoric Man. The excavations unearth the 

skeletons of Hominidae, of which we try to 

reconstruct the origins, the way of life, the 

ages in which they lived and, above all, to 

link them in the time frame of our evolution. 

     New technologies allow us to better 

understand the information gathered and to 

better date objects and bones found 

     With this series of guides we will try to 

introduce you to all these discoveries to better 

understand who we are and where we come 

from. 

 

 

I Primati – The Primates 

 
     I primati (Primates Linnaeus, 1758; dal 

latino primus, "migliore") sono un ordine di 

mammiferi placentati comprendenti i Tarsi, i 

Lemuri, le Scimmie e l'Uomo moderno. 

      Primates (Primates Linnaeus, 1758, from 

the Latin primus, "best") are an order of 

placental mammals including the Tarsi, 

Lemurs, Apes and modern Man. 
 

          
Di Joseph Smit - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PanTroglodytesSmit_(white_background).jpg 
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Classificazione scientifica della Famiglia Hominidae 

Scientific classification of the Hominidae Family 

 
Dominio 

Regno 

Sottoregno 

Ramo 

Superphylum 

Phylum 

Subphylum 

Infraphylum 

Superclasse 

Classe 

Sottoclasse 

Infraclasse 

Superordine 

(clade) 

Ordine 

Sottordine 

Infraordine 

Parvordine 

Superfamiglia 

Famiglia 

Sottofamiglia 

Genere 

Genere 

Genere 

Genere 

Sottofamiglia 

Genere 

Genere 

Genere 

Genere 

Genere 

Genere 

Genere 

Genere 

Eukaryota 

Animalia 

Eumetazoa 

Bilateria 

Deuterostomia 
Chordata 

Vertebrata 

Gnathostomata 

Tetrapoda 

Mammalia 

Theria 

Eutheria 

Euarchontoglires 

Euarchonta 

Primates 

Haplorrhini 

Simiiformes 

Catarrhini 

Hominoidea 

Hominidae 

Ponginae 

Pongo (Orango) 

Ankarapithecus†; 

Gigantopithecus†; 

Sivapithecus†; 

Homininae 

Gorilla (Gorilla) 

Pan (Scimpanzé) 

Homo (Homo) 

Ardipithecus†; 

Australopithecus†; 

Paranthropus†; 

Praeanthropus†; 

Sahelanthropus†; 
 

      La Famiglia degli Hominidae comprende 

anche quelle scimmie antropomorfe (= a forma 

di uomo) che circa 7 milioni di anni fa hanno 

iniziato ad assumere la posizione eretta 

differenziandosi dalle altre.  

     Solo 4 generi sono arrivati fino ad oggi 

(colore verde), Gli Orango, i Gorilla, gli 

Scimpanzé e l’Uomo. Gli altri generi (colore 

rosso) si sono estinti. 

      The family of the Hominidae includes those 

anthropomorphic apes (= shaped like a man) 

that about 7 million years ago began to assume 

the upright position, differentiating themselves 

from the others. 

      Only 4 genera have arrived until today 

(green colour), the Orangos, the Gorillas, the 

Chimpanzees and the Man. The other genera 

(red colour) have become extinct. 
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Processo di Ominazione – Homination Process 
     Dalle ossa raccolte dagli studiosi e dal loro 

esame con tutte le tecnologie fino ad oggi 

disponibili, si è ricostruito un probabile quadro 

del cosiddetto “Processo di Hominazione”: 

circa 7 milioni di anni fa si è evoluta dagli 

Scimpanzé una serie di Ominidi che hanno 

conquistato la “posizione eretta” e che si sono 

diversificati con tutta una serie di cambiamenti 

che hanno portato all’Homo Sapiens, cioè noi. 

    Questo processo evolutivo è consistito in 

molti tentativi che non sempre sono andati a 

buon fine. Molte specie si sono estinte in tempi 

relativamente brevi altre sono durate più a 

lungo. Almeno quattro di queste sono vissute 

insieme a noi, l’Homo Sapiens, ma non sono 

riuscite ad adattarsi ai cambiamenti climatici 

ed evolutivi del nostro pianeta. Questo ha 

portato gli studiosi a parlare non più di albero 

evolutivo, nel quale ogni tanto un nuovo ramo 

ha portato a forme diverse, ma di un “cespuglio 

evolutivo” come dice il Prof. Giorgio Manzi. 

       From the bones collected by scholars and 

their examination with all the technologies 

available to date, a probable picture of the so-

called "Homination Process" has been 

reconstructed: about 7 million years ago a 

series of Hominids evolved from the 

Chimpanzees the "upright position" and that 

have evolved with a whole series of changes 

that have led to Homo Sapiens, that is us. 

    This evolutionary process consisted of 

many attempts that were not always 

successful. Many species have become extinct 

relatively quickly, others have lasted longer. 

At least four of these have lived together with 

us, the Homo Sapiens, but have failed to adapt 

to the climatic and evolutionary changes of 

our planet. This has led scholars to speak no 

more than evolutionary tree, in which every 

now and then a new branch has led to 

different forms, but of an "evolutionary bush" 

as Prof. Giorgio Manzi says. 

 

Di Fobos92 - Opera propria, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16302216 
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      Svilupperemo una serie di Guide Semplici 

per spiegare il processo di Ominazione, le 

metodologie e gli strumenti usati dagli studiosi, 

descriveremo anche in dettaglio i nostri 

predecessori. Un sentito ringraziamento a 

Maria Emanuela Angelini che ha disegnato i 

loro crani: ecco una carrellata delle immagini. 

       We will develop a series of Simple Guides 

to explain the process of Homination, the 

methodologies and the tools used by the 

experts, we will also describe in detail our 

predecessors. A heartfelt thanks to Maria 

Emanuela Angelini who designed their skulls: 

here is a roundup of images. 

 

 

 

Sahelantropus tchadensis 

 

 

Orrorin tugenensis 

 

 

Ardipitecus ramidus 

 

Australpithecus afarensis 
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Australopitecus africanus 

 

Paranthropus aethiopicus 

 

Paranthropus boisiei 

 

Homo rudolfensis 

 

Homo abilis 

 

Homo ergaster 
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Homo erectus 

 

Homo rodesiensis 

 

Homo heidelbergensis 

 

Homo neanderthalensis 

 

Homo helmei  

 


