PROVA 3 sommativa
LEGGI COME VIENE RACCONTATA LA COMPARSA DELL' UOMO NEI SEGUENTI TESTI: collega con le frecce i
tre testi alla spiegazione corrispondente.
Testo 1

Testo 2

Testo 3

In un giorno di noia, Abassi creò una
donna e un uomo. Sbadiglio' con la
mano sulla bocca e li chiamò "umani".
Però non sapeva cosa farne. Allora
sua moglie Atai gli si avvicinò e gli
sussurrò all'orecchio:- Mettili sulla
terra verde e azzurra che hai creato.
Staremo tranquilli e non li avremo
tutti i giorni tra i piedi...

In Africa sono state trovate tre
specie fossili molto antiche,
collocabili nella famiglia degli
ominidi, i primati bipedi di cui
anche noi Sapiens facciamo
parte.

Circa tre milioni di anni fa, gli
ominidi trascorrevano le notti
sugli alberi per sfuggire ai
predatori.

Sulla Terra l' uomo passava le sue
giornate sdraiato all' ombra di una
pianta fantastica e sognava, la donna
coltivava di nascosto verdura e frutta
sul terreno dietro la loro casa.
Abassi e Atai si accorsero che l'uomo
e la donna sulla terra trovavano tutto
quello di cui avevano bisogno ed
erano tristi perché l' uomo e la donna
potevano fare a meno di loro. Le
larghe spalle di Abassi erano scosse
dai singhiozzi. Atai abbracciò il marito
e per consolarlo mandò sulla Terra e
sugli uomini la gelosia e la morte. Così
avrebbero imparato a loro spese che
non è facile abbandonare gli dei.

Spiegazione 1
NARRAZIONE RELATIVA ALLE
ORIGINI DEL GENERE UMANO
RICOSTRUITA CON L’ AIUTO DI
METODI SCIENTIFICI.

Il più antico di essi è il
Sahelanthropus: studi recenti
effettuati con la TAC (raggi) su un
cranio quasi completo sembrano
confermare l'appartenenza alla
famiglia degli ominidi.
Più recenti sono Orrorin,
risalente a 6 milioni di anni fa e
scoperto in Kenia, e Ardipithecus
Kadabba trovato in Etiopia e di
circa 5,8 milioni di anni. Di
Orrorin è stato trovato anche un
femore.
Gli scienziati hanno ipotizzato che
fosse piuttosto abituato a
muoversi su due gambe.
Le più attuali teorie scientifiche,
sostengono che lo sviluppo del
cervello iniziò " dai piedi", cioè
dal modo di camminare...

Spiegazione 2
NARRAZIONE STORICA RELATIVA
ALLE ORIGINI DEL GENERE
UMANO.

Con la luce del giorno il
gruppo formato da maschi,
femmine e piccoli, si dirigeva
verso la savana in cerca di cibo.
Raccoglievano bacche, uova d'
uccelli, tuberi e radici.
Quando avvertivano un
pericolo, tutti insieme
lanciavano pietre, legni e
correvano verso la boscaglia
per risalire al sicuro sugli
alberi.
Alcuni decenni fa in Etiopia,
sono stati ritrovati i resti fossili
di un ominide femmina,
chiamata dagli archeologi Lucy.
Lucy avrebbe potuto benissimo
far parte di questo gruppo di
ominidi.

Spiegazione 3
NARRAZIONE MITICA
RELATIVA ALLE ORIGINI DEL
GENERE UMANO.

