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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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       L’uomo di Neanderthal costruiva le sue 

lance affilando la punta su rocce e legni. 

      Neanderthal man made his spears 

sharpening his tip over rocks and woods. 
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      Per verificare la qualità del proprio lavoro 

colpiva con forza un tronco e verifica il 

risultato sul legno della punta e sul tronco 

colpito. 

        To verify the quality of his work, he 

struck a trunk and verified the result on the 

wood of the toe and the trunk hit. 
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      Avendo scoperto che dopo ogni colpo la 

punta si deformava, risolse il problema 

affilando la lancia dopo ogni colpo. 

     Having found that after each stroke the tip 

deformed, he solved the problem by 

sharpening the spear after each shot. 
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     Sicuramente comprendi come una Lancia 

“spuntata” risulti inefficace e sia 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. 

 
 

La mia ipotesi 

 
      Come quasi tutte le grandi 

scoperte il fuoco è sorto per caso: 

qualcosa così ripetuta dal 

neandertaliano, come affilare la 

sua lancia, è stata la chiave della 

scoperta. 

 

La necessità ha fatto il resto 

 My hypothesis 

 
       Like almost all the great 

discoveries, fire has sprung up 

by chance: something like the 

Neanderthal, like sharpening his 

spear, was the key to discovery. 

 

 

The need has done the rest 
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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. 

        Smoothening the tip of the Lance on a 

wood, after a while, smoke develops from tiny 

dark wood fragments and burnt with friction. 
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       Il Neanderthaliano ha subito compreso che 

quello era un modo per accendere il fuoco 

avvicinando trucioli di legno ben secco alla 

zona annerita e fumante. 

      The Neanderthalian immediately realized 

that this was a way to ignite the fire by 

approaching dry wood chips to the blackened 

and steaming area. 

 
 

 


