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 Ere Milioni di anni fa Cambiamenti 

Sulla Terra 

Evoluzione degli esseri 
viventi 

L'eone arcaico 
 

Da 5 miliardi a 600 
milioni di anni fa 

La crosta 
terrestre 
comincia a 
raffreddarsi e 
a diventare 
solida. 

Organismi unicellulari e 
pluricellulari 

L'era primaria 600 milioni a 250 
milioni di anni fa 

Esisteva un 
unico 
continente 
chiamato 
PANGEA 
circondato da 
un grosso 
oceano, la 
PANTALASSA. 

Si formano nell'acqua gli 
invertebrati, poi i pesci e gli 
anfibi. 

Era secondaria o 
mesozoica 

a 250 milioni a 70 
milioni di anni fa 

dal grosso 
continente 
Pangea si 
sono formati 
altri due 
continenti: 
LAURASIA E 
GONDWANA. 

L’era dei dinosauri. 

Compaiono le prime scimmie 
antropomorfe. 

Era terziaria o 
cenozoica 

a 70 milioni a 2 
milioni di anni fa 

Si sono 
formati i 
continenti 
attuali. 

Estinzione dinosauri. Era dei 
mammiferi. 

  

Era quaternaria o 
neozoica 

da circa 2 milioni di 
anni fa ad oggi 

Continua lo 
spostamento 
dei continenti. 
Si alternano 
periodi 
climatici caldi a 
periodi molto 
freddi: le 
GLACIAZIONI. 

Era dell’ uomo. 

Compaiono i primi ominidi. Si 
assiste all'evoluzione degli 
esseri umani. 



 



 



 

STUDIARE PAGINA 110-111-112-113-114 (SENZA I LABORATORI) PIU’ TUTTE LE 

MAPPE  
 

 per realizzare 



                                                                                                                                  

 

                                                                                                              

  

                                                                           

   

                                         

  

  

 

 

 

Anche gli animali che popolavano le 

pianure sono in gran parte scomparsi 

(rimangono alcune specie di uccelli). 

 

  

ai terreni 

agricoli  
Alle 

abitazioni  

  volpe       lepre       tasso       faina 

risorse  

La principale risorsa della pianura è 

costituita dal terreno pianeggiante 

adatto agli insediamenti e 

all’agricoltura.  

Esistono anche pianure con terreni 

aridi e inadatti alla coltivazione  

Presenza di corsi 

d’acqua e sorgenti 

sotterranee  



LA FORMAZIONE DELLE PIANURE  
 

       

 

  

 

 

PIANURE                                              PIANURE                                                PIANURE 

ALLUVIONALI                               DI SOLLEVAMENTO                       VULCANICHE  

                                                                                                                                                                                                           

 
Sono state formate                         Sono nate dall’innalzamento                     Formate dalla  dai fiumi che 

hanno                        del fondale marino, spinto                        lava vulcanica 

riempito i fondali                           da forze interne alla Terra.                         che ha riempito marini con i 

loro                                                                                               le valli sottostanti detriti.                       
                             
 



LE ATTIVITA’ DELLE PIANURE 

 

 
Agricoltura e Allevamento                                        Industria 

1. SIDERURGICHE 

2. ALIMENTARE (cereali, 

legumi, ortaggi frutta) 

Molto sviluppata per                 INTENSIVO               3. LATTEO-CASEARIE 

la presenza di ACQUA                (bovini, suini, produzione di salumi)           4. MECCANICHE 

e MACCHINARI MODERNI                 5. TESSILE  

 
 

INTENSIVA                BIOLOGICA 



 



 

 


