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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” con locomozione 

bipede.  A questa importante 

caratteristica della evoluzione sono 

collegati  tutti gli adattamenti di cui 

abbiamo parlato e che hanno portato 

all’Uomo moderno (Homo sapiens). 

         Abbiamo realizzato le “Tavole 

iconografiche” (copertina argento), che 

forniscono le informazioni più elementari 

dei reperti fossili più importanti fino ad 

ora rinvenuti. 

         Le tavole hanno una risoluzione 

sufficiente per la stampa in formato A3 

(cm 42,0 x 59,4) per poterle appendere in 

una mostra scolastica. Tu probabilmente 

non hai una stampante adatta per questo 

formato ma puoi stampare in formato A4 

(cm 21,0 x 29,7) che è il normale foglio 

di carta per le stampanti.  

       Allora abbiamo raccolto tutte le 24 

tavole, fino ad ora preparate, in questo 

libretto così che tu ne possa avere una 

raccolta completa. 

       Le tavole sono ordinate dai tempi più 

recenti a quelli più antichi e raggruppate 

per specie, Ti ricordiamo che la specie 

più recente è la specie Homo, su schede 

con cornice rossa, poi la specie 

Paranthropus, su schede con cornice 

azzurra, a seguire la specie 

Australopithecus, con cornice verde, e 

ancora la specie Kenyantropus colore 

celeste chiaro, la specie Ardipithecus 

corore viola, la specie Orrorin colore 

bianco e infine la specie Sahelanthropus 

con colore giallo. 

            It has been decided to call 

"hominids" all the anthropomorphic 

monkeys (in the shape of a man) who 

have conquered the "standing position" 

with bipedal locomotion. To this 

important characteristic of evolution are 

connected all the adaptations of which 

we have spoken and which have led to 

Modern Man (Homo sapiens). 

         We have created the "iconographic 

tables" (silver cover), which provide the 

most elementary information of the most 

important fossil remains found so far. 

         The tables have a sufficient 

resolution for printing in A3 format (42.0 

x 59.4 cm) to be able to hang them in a 

school exhibition. You probably don't 

have a printer suitable for this format but 

you can print in A4 format (21.0 x 29.7 

cm) which is the normal sheet of paper 

for printers. 

       So we have gathered all the 24 

plates, so far prepared, in this booklet so 

that you can have a complete collection. 

       The tables are ordered from the most 

recent times to the most ancient and 

grouped by species. We remind you that 

the most recent species is the species 

Homo, on boards with a red frame, then 

the species Paranthropus, on boards 

with a blue frame, to follow the species 

Australopithecus, with a green frame, 

and again the species Kenyantropus light 

blue color, the species Ardipithecus 

corore viola, the species Orrorin white 

and finally the species Sahelanthropus 

with yellow color. 

 


















































