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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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      Vuoi Provare a costruire una Lancia come 

lo faceva l’uomo di Neanderthal? Batti con 

forza due pietre tra loro fino ad ottenere un 

pezzo con un bordo tagliente. Questo è lo 

strumento per tagliare e sagomare la lancia. 

       Do you want to try to build a Lance as the 

Neanderthal man did? Beat two stones firmly 

together until you get a piece with a sharp 

edge. This is the tool to cut and shape the 

spear. 
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      Taglia un bel ramo lungo e dritto e inizia a 

togliere la corteccia. Scoprirai subito quanto 

fosse faticoso per l’uomo primitivo realizzare 

le sue armi per la caccia. 

       Cut a nice long and straight branch and 

begin to remove the bark. You will soon find 

out how tiring it is for the primitive man to 

make his hunting weapons. 
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       Poi ricava la punta ad una estremità. Inizia 

ad affilarla strofinandola con forza sopra una 

roccia. 

      Then he gets the tip at one end. He begins 

to sharpen it rubing it firmly over a rock. 
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    Prova questo lavoro strofinando il legno su 

vari materiali per ottenere un lavoro perfetto. 

      Try this work rubbing wood on various 

materials to get a perfect job. 
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      Vuoi provare l’efficacia della punta? 

Colpisci con forza un tronco e verifica il 

risultato sul legno. 

       Want to try the tip's effectiveness? Well! 

Strike a trunk hardly and check the result sul 

legno. 
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      Osserva come la punta del legno si 

modifichi dopo il primo colpo e dopo altri 

colpi. 

     It looks like the tip of the wood changes 

substantially after the first shot and after other 

shots. 
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     Sicuramente comprendi come una Lancia 

“spuntata” risulti inefficace e fosse di vitale 

importanza mantenerla sempre appuntita 

strofinandola ogni volta su roccia o legno. 

       Surely you understand how a “spun” lance 

is ineffective and it is vitally important to 

always keep it sharp, rubbing it every time on 

rock or wood. 
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      Affilando la punta della lancia sopra di un 

legno si ottiene, a causa dell’ATTRITO,  un 

effetto di “bruciatura”.  

      L’uomo di Neanderthal ha scoperto nel 

tempo che la punta così trattata risultava essere 

molto più dura e in grado di resistere ad un 

numero molto più elevato di colpi. 

         By sharpening the tip of the spear over a 

wood, due to the ATRY, a "burning" effect is 

obtained. 

       Neanderthal man discovered over time 

that the tip so treated was much tougher and 

able to withstand a much higher number of 

shots. 

 

 


