
LABORATORIO 
«La Storia della Terra insegnata in modo 

interdisciplinare»



GULLIVER PERCORSO DI DICEMBRE 2020, AUTRICE Paola Palmini

TEMATIZZAZIONE A 
PARTIRE DAL PRESENTE



Immaginare «scenari» lontani nel tempo: problematizziamo

Osserviamo una porzione di 
territorio facilmente esperibile, 
immaginiamo la stessa porzione di 
spazio senza gli esseri umani e 
disegniamola.

SPAZIO/AMBIENTE/TER
RITORIO

SCHEDA N 1



Come possiamo 
ricostruire il passato del 
nostro pianeta? •QUALI TRACCE PER LA STORIA 

DELLA TERRA?

LE TRACCE SONO 
FONDAMENTALI 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
DEL PASSATO

TRACCE



Rocce e fossili:
  

il gioco 
del detective 

    Che roccia è?             

Che fossile è?

Osserviamo campioni di rocce e fossili e 
proviamo a classificarli in base a ciò che 
possiamo osservare e a quello che sappiamo 
sulle rocce, sull’evoluzione dei viventi e sul 
luogo in cui li abbiamo trovati

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE



SCHEMA DI ANALISI STORICA DELLA TRACCIA     da «La storia in gioco» Ivo Mattozzi

FORMA
a spirale

LUOGO DI 
RITROVAMENTO

Bolca (VR)

IDENTITÀ
(Cosa è?)

AMMONITE

DIMENSIONI
9 *7 cm

diametro max 5 min 3 cm

TEMPO
mesozoico
giurassico

200 Milioni AF

LUOGO DI 
CONSERVAZIONE

Museo paleontologico 
Bolca

Riferimento alla rivista Gulliver numero di novembre 
2020 storia cl 3 autrice Paola Palmini

Mostriamo lo scenario di vita delle ammoniti al link 
https://youtu.be/3P92PMZMrjMc *(scienze)

https://youtu.be/3P92PMZMrjMc


TRASCRIZIONE DEL TESTO IN BASE ALLE 
INFORMAZIONI OTTENUTE DALLA 
TRACCIA/FONTE

La traccia, 
interrogata,
 diventa 
FONTE

STORIA/STORIOGRAFIA



Dalla Rivista Gulliver percorso di storia cl 3 mese di ottobre 2020
Autrice Paola Palmini

SPAZIO/AMBIENTE
/TERRITORIO

TRASFORMAZIONE

Luogo di ritrovamento delle tracce fossili di ammonite e 
trasformazioni ambientali

Localizziamo con Google maps

Dove si trova ?
Di quale ambiente fa parte?
Come mai un fossile di mollusco marino è 
stato trovato lì?
Inferenza “SE ……… ALLORA …………..”
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2.14 Le rocce della crosta terrestre

GRANITO

BASALTO

ARENARIA

CALCARE

GNEISS MARMOSCISTO

DOLOMIA
OSSIDIANA



IL PROCESSO DI FOSSILIZZAZIONE
Analisi scientifica delle tracce fossili: informazioni 
e loro elaborazione

La formazione delle rocce - Dagli oceani perduti alle montagne

https://docs.google.com/presentation/d/1rQ2AyRa9vAKe31joJnsHOnaNGHW8ZyiN/edit?us
p=sharing&ouid=114975797154694218918&rtpof=true&sd=true

I musei paleontologici

- videopresentazione museo geologico e paleontologico di Monfalcone:

https://www.youtube.com/watch?v=NHdpqu_i3zA

- slide museo paleontologico di Maglie (FG) (DRIVE)

- Come si forma un fossile di ammonite:

https://www.youtube.com/watch?v=4WljOabDTrs

https://docs.google.com/presentation/d/1rQ2AyRa9vAKe31joJnsHOnaNGHW8ZyiN/edit?usp=sharing&ouid=114975797154694218918&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rQ2AyRa9vAKe31joJnsHOnaNGHW8ZyiN/edit?usp=sharing&ouid=114975797154694218918&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=NHdpqu_i3zA
https://www.youtube.com/watch?v=4WljOabDTrs


LABORATORIO: Realizzare un fossile
MATERIALI:
das o terracotta
gesso
piccoli contenitori (es. bicchieri di plastica/alluminio)
conchiglie di varie forme

PROCEDIMENTO:
Rivestiamo il fondo del contenitore con uno strato di das (circa 2 cm). Raccontiamo ai bambini che il 
das rappresenta il fondale marino.
Prendiamo una conchiglia e chiediamo di immaginare cosa succede quando il mollusco muore: 
qualcuno immaginerà che l’animale col suo guscio si depositi sul fondo del mare lasciando 
un’impronta. Utilizziamo la conchiglia per stampare l’impronta sul  fondo del mare che abbiamo 
costruito.
Spieghiamo che l’animale col suo guscio viene ricoperto dai sedimenti sciolti nell’acqua del mare che si 
depositano su di esso e un po’ alla volta si decompone: la sua impronta viene riempita dai sedimenti, 
come il gesso. Sciogliamo il gesso in poca acqua, e versiamo il gesso nello stampo: prima però 
dobbiamo togliere la conchiglia, perchè il processo di decomposizione è molto lento, e non possiamo 
riprodurlo con il nostro laboratorio. Lasciamo asciugare, come accade anche alle rocce anche se in un 
tempo molto lento: quella che si forma è una roccia sedimentaria, come il calcare, e quando la roccia 
emerge dal fondo del mare, tra gli strati possiamo trovare l’impronta fossile della conchiglia.
(Per facilitare la separazione degli strati possiamo ungere il das con poco olio: è un processo che 
accade anche in natura quando fra uno strato e l’altro si deposita un materiale diverso che aiuta a 
separare gli strati)







Il puzzle della Pangea

Un grande processo di trasformazione che ha interessato tutto il 
pianeta Terra: «La tettonica a placche»

Il video 
https://www.youtube.com/watch?v=NCZ1GA2sGyo

https://www.youtube.com/watch?v=NCZ1GA2sGyo


la scala del tempo - le ere geologiche 

genere
Homo



“MISURIAMO” LA STORIA DELLA TERRA 
CON UN METRO

-se un metro equivale ad un miliardo 
di anni, di quanti metri abbiamo 
bisogno per rappresentare la storia 
della terra?    4,5 METRI!

-quanto misurano 100 milioni /10 
milioni/1 milione di anni?

-riferendoci alla scansione delle ere 
geologiche, riportiamo sulla scala del 
tempo che abbiamo costruito i 
principali eventi geologici, biologici, 
fossili guida

TEMPO



Chi avrà ricostruito la 
storia della Terra in 

base alle tracce?

STORIA/STORIOGRAFIA

ECCOCI SIAMO NOI! CON QUESTO GIOCO CI CONOSCERAI E APPRENDERAI COME LAVORIAMO: I NOSTRI 
METODI DI INDAGINE







Antropocene:  una nuova era geologica?

Attività - BRAINSTORMING : Come l’uomo 
modifica l’ambiente

• ESEMPI DI MODIFICAZIONI DELL’AMBIENTE DA PARTE 
DELL’UOMO

• COSTRUZIONE DI UNA MAPPA CONCETTUALE

• IDENTIFICAZIONE DELLA HOMOSFERA

AMBIENTE/TERRITORIO
TEMPO

https://www.mulino.it/
isbn/9788815291820#

VIDEO - LEZIONE TELMO PIEVANI 
SULL’EVOLUZIONE DELL’UOMO
https://www.youtube.com/watch?v=ewlUO
HMVlG4

https://pikaia.eu/un-viaggio-nel-futuro-per-
salvare-litalia-che-conosciamo-e-noi-stessi/

https://www.mulino.it/isbn/9788815291820#
https://www.mulino.it/isbn/9788815291820#
https://www.youtube.com/watch?v=ewlUOHMVlG4
https://www.youtube.com/watch?v=ewlUOHMVlG4
https://pikaia.eu/un-viaggio-nel-futuro-per-salvare-litalia-che-conosciamo-e-noi-stessi/
https://pikaia.eu/un-viaggio-nel-futuro-per-salvare-litalia-che-conosciamo-e-noi-stessi/


Si ringraziano le corsiste:
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Michela Traballoni

...perchè un fossile non è solo una pietra 

ma una traccia della Storia della Terra!


