
La Storia della Terra
L’evoluzione del pianeta 

insegnata in Storia e in Scienze

A cura di Paola Palmini e Sara Galetta 

Un percorso condiviso intorno ai concetti fondanti 
delle due discipline



Un tema complesso e tanti dubbi a cui 
trovare risposte

Chi deve 
occuparsene?

Come, in quale 
modo?



Chi se ne deve 
occupare?

Cerchiamo una risposta alla domanda …



… nelle progettazioni disciplinari di Scienze e di 
Storia di classe terza primaria



Progettazione annuale di Storia classe terza 
scuola primaria

Miti e leggende
La terra prima dell’uomo
La comparsa della vita 

sulla
terra

L’evoluzione degli esseri
viventi

1° esempio

La formazione della terra
- I miti

- Le spiegazioni della 
scienza e

della religione
- Le prime forme di vita e di 

vita
umana sulla Terra.

Origine dell’universo e della 
Terra.

Ere geologiche. Comparsa ed 
evoluzione della vita sulla 

Terra.

3° esempio

Nelle progettazioni di storia 

di classe Terza Primaria c’è 
uno specifico riferimento 
alla tematica della Storia 

evolutiva della Terra.



… nelle progettazioni di Scienze della classe terza 
di scuola primaria

Nelle progettazioni di scienze per la 
classe terza primaria non c’è alcun 

riferimento al tema della storia Terra



… nei Manuali di Scienze classe terza scuola 
primaria





Nei sussidiari di Scienze di classe III 
primaria presi in considerazione 

non viene trattato il tema 
dell’evoluzione del pianeta Terra!



… nei sussidiari di Storia per la classe terza 
della scuola primaria



… nei sussidiari di storia classe terza



In tutti i sussidiari di 
Storia di classe III presi 
in considerazione viene 

trattato il tema 
dell’evoluzione della 

Terra!



…  DOCUMENTI UFFICIALI: «Le Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione»



DISCIPLINA SCIENZE

INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA

Nell’arco di ogni anno di scuola primaria, ciascun alunno deve essere 
coinvolto in varie esperienze pratiche.

 La selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed operative 
dovranno caratterizzare anche le attività didattiche nella scuola secondaria 
di primo grado, coordinate con un appropriato uso del libro di testo. 

Le esperienze che vengono indicate per la scuola secondaria di primo 
grado possono essere utilizzate anche nella scuola primaria con gli 
opportuni adattamenti



                   
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria
• Esplorare e descrivere oggetti e materiali

• – Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne

• qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.

• – Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.

• – Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni 
problematiche in

• esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i 
dati.

• – Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e

• al movimento, al calore, ecc.

• Osservare e sperimentare sul campo

• – Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti in

• classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze

• nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.

• – Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle 
acque

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del Sole, di agenti

• atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione,

• industrializzazione, ecc.).

• – Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.)

• e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi 
del Sole, stagioni).

• L’uomo i viventi e l’ambiente

• – Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente.

• – Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, dolore,

• movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come 
organismo complesso, proponendo modelli elementari del 
suo funzionamento.

• – Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i 
loro ambienti, bisogni analoghi

• ai propri.
Il tema dell’evoluzione della Terra 
non è presente nelle Indicazioni 

per la classe terza!



• Obiettivi di apprendimento al termine della classe 
quinta della scuola primaria

• Oggetti, materiali e trasformazioni

• – Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, 
forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.

• – Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in 
modo elementare il

• concetto di energia.

• – Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità (bilance 
a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità

• convenzionali.

• – Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici soluzioni in

• acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.).

• – Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo 
semplici modelli interpretativi

• e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate (temperatura

• in funzione del tempo, ecc.).

• Osservare e sperimentare sul campo

• – Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.

• – Conoscere la struttura del suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; 

• osservare le

• caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.

• – Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche

• attraverso giochi col corpo.

• L’uomo i viventi e l’ambiente

• – Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in

• un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura cellulare.

• – Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire

• le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.

• – Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni

• organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.

• – Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni

• personali.

• – Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese

• quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.

Conoscere la struttura del suolo sperimentando 
con rocce, sassi e terricci



• Obiettivi di apprendimento al termine 
della classe terza della scuola secondaria 
di primo grado

• Fisica e chimica

• – Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, 
peso

• specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di 
esperienza;

• in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 
relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. 
Realizzare

• esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, 
riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito 
pila-interruttorelampadina.

• – Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si 
conserva;

• individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione 
di calore nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento dell’acqua 
con il frullatore.

• – Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non 
pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in 
acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto.

• Astronomia e Scienze della Terra
• – Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni 
al computer.

• Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi 
delle stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 
l’evoluzione storica dell’astronomia.

• – Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di 
Luna.

• Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, registrazione 
della traiettoria del Sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno.

• – 

• Riconoscere, con ricerche sul campo ed 
esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui hanno avuto origine. 

• Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per pianificare 
eventuali attività di prevenzione. Realizzare 
esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di 
rocce diverse.

• Biologia

– Riconoscere le somiglianze e le differenze nel 
funzionamento delle diverse specie di viventi.

– Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e 
allevamenti, osservare la variabilità in individui della 
stessa specie.

• – Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare 
(collegando per esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali ad esempio: 
dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi.

• – Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.

• – Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.

• – Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco. 



Le Indicazioni nazionali nella disciplina scienze non includono tra gli obiettivi 
previsti al termine della classe terza primaria il tema della storia della Terra;

al termine della classe quinta collocano l’analisi del suolo e delle rocce; 

tra gli obiettivi al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 
grado nel paragrafo «Astronomia e Scienze della Terra» prevedono la 
conoscenza della struttura della Terra e la tettonica a placche;

 nel paragrafo «Biologia» fanno riferimento ai FOSSILI come indizi per 
ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie.
                                                               MA
nella Introduzione si dice appunto che le esperienze che vengono indicate per 
la scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche nella 
scuola primaria con gli opportuni adattamenti



Disciplina: STORIA

Introduzione alla disciplina

La ripartizione delle conoscenze storiche per livelli scolastici

In particolare alla scuola primaria sono assegnate le conoscenze storiche che 
riguardano il periodo compreso dalla comparsa dell’uomo alla tarda antichità; 
alla scuola secondaria le conoscenze che riguardano il periodo compreso dalla 
tarda antichità agli inizi del XXI secolo. 



• Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della 
scuola primaria

• Uso delle fonti

• – Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato,

• della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza.

• – Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato.

• Organizzazione delle informazioni

• – Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati.

• – Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.

• – Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la

• rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…).

• Strumenti concettuali

• – Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di 
testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato.

• – Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.

• – Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi,

• lontani nello spazio e nel tempo.

• Produzione scritta e orale

• – Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, 
testi scritti e con

• risorse digitali.

• – Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

• Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola 
primaria

• Uso delle fonti

• – Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno

• storico.

• – Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce

• del passato presenti sul territorio vissuto.

• Organizzazione delle informazioni

• – Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.

• – Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.

• – Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

• Strumenti concettuali

• – Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo 
Cristo) e

• comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.

• – Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti.

• Produzione scritta e orale

• – Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 
presente.

• – Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e

• consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.

• – Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della

• disciplina.

• – Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.



• Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della 
scuola secondaria di primo grado

• Uso delle fonti

• – Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e

• negli archivi.

• – Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.

• Organizzazione delle informazioni

• – Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse

• digitali.

• – Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 
studiate.

• – Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.

• – Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze

• elaborate.

• Strumenti concettuali

• – Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.

• – Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.

• – Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e 
di

• convivenza civile.

• Produzione scritta e orale

• – Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali.

• – Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina.

• Non c’è alcun 
riferimento alla tematica 

dell’ evoluzione del 
pianeta Terra



?

Come realizzare un percorso di insegnamento/apprendimento su questa tematica?



Come, in quale 
modo realizzare 

un 
insegnamento 
significativo?



•Dall’Introduzione  (Storia)
• Intrecci disciplinari   

• La storia si apre all’utilizzo di metodi, 
conoscenze, visioni, 
concettualizzazioni di altre discipline. 
Gli insegnanti, mettendo a profitto 
tale peculiarità, potenziano gli 
intrecci disciplinari suggeriti dai temi 
proposti agli alunni.

• L’educazione al patrimonio culturale e alla 
cittadinanza attiva

• I docenti si impegnano a far scoprire agli 
alunni il nesso tra le tracce e le conoscenze 
del passato

 Introduzione (Scienze)
È opportuno, quindi, potenziare nel 
percorso di studio, l’impostazione 
metodologica, mettendo in evidenza i 
modi di ragionare, le strutture di pensiero 
e le informazioni trasversali.

Per questo, in rapporto all’età e con 
richiami graduali lungo tutto l’arco degli 
anni scolastici fino alla scuola secondaria, 
dovranno essere focalizzati alcuni grandi 
«organizzatori concettuali» quali:

•  causa/ effetto, sistema, 
stato/trasformazione, equilibrio, 
energia, ecc

INTERDISCIPLINARIETÀ/TEMI/CONCETTI
INFORMAZIONI TRASVERSALI/ORGANIZZATORI 

CONCETTUALI

Ciò che dicono le Indicazioni nella parte 
dedicata alle discipline di Storia e di Scienze



«I concetti fondanti nella Storia» di Ivo Mattozzi
 •«Le costruzioni concettuali implicate dalla disciplina che siamo soliti 

chiamare «Storia» riguardano fondamentalmente le reti concettuali e 
meta-cognitive che connettono tra loro storia, storiografia, traccia, 
fonte, tempo, spazio». 

•Essi sono i seguenti:

CCFF riferiti a Storia

Storia/Storiografia Ambiente/Territorio

Traccia/Fonte Tecnologia/Economia

Spazio/Tempo Società/Stato

Storia generale/Civiltà Religione/Cultura

Dal libro «La scuola orchestra …» a cura di Tiziano Pera- Mondadori 



Quali concetti fondanti per la Storia della Terra?

TRACCE FOSSILI «OGGETTI 
DELLA NATURA» Paolo Rossi ne 

«I segni del Tempo»
per ricostruire l’evoluzione 
della Terra e L’evoluzione 

umana

Ricerca storico/didattica: 
• in un museo 

paleontologico reale o 
virtuale;

•  oppure in aula



 e dell’evoluzione del 
Pianeta  Terra







Prima individuazione dei concetti fondanti in 
relazione al tema



Ricerca 
storico/didattica 

Analisi delle tracce 
fossili e 

trasformazione in 
Fonti.

Il tempo dei 
fossili, i fossili 

guida e la 
datazione

Il processo 
di 

ominazione 
nel tempo

Luoghi/siti di 
ritrovament
o dei fossili

Trasformazioni 
del pianeta 

Terra

PRESENTE/PASSATO
Dal mondo pieno di 
uomini a un mondo  

senza umanità

Il lavoro degli 
scienziati della 

Storia

Tracce utili per 
ricostruire 

l’evoluzione della 
specie

"Trama concettuale implicata nell'insegnamento dell'evoluzione 
della Terra" 



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

FORMA
………………………

…

LUOGO DI 
RITROVAMENTO

………………………
…….

IDENTITÀ
(Cosa è?)

………………………
…..

DIMENSIONI
………………………

……

TEMPO
………………………

…..

LUOGO DI 
CONSERVAZIONE

………………………
…………

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 

https://youtu.be/3P92PMZMrjMc


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 

https://youtu.be/3P92PMZMrjMc


Per una «scuola orchestra»: dai concetti fondanti 
all’interdisciplinarietà

Definizione, 
condivisione 

del tema
argomento

Individuazione 
delle discipline 

coinvolte 
e dei 

concetti 
fondanti  

Esplicitazione 
degli obiettivi 
trasversali e 

specifici, 
questi ultimi 
in funzione 

degli obiettivi 
trasversali.

Individuazione 
della trama 
concettuale 
disciplinare

Integrazione 
dei 

concetti 
fondanti

e della trama 
concettuale

Definizione
e 

Calendarizzazione 
delle attività

Formulazione di 
ipotesi 

operative e 
individuazione 

delle ore di 
presenza in 

comune

Previsione di  
incontri 

interdisciplinari 
di verifica e 
valutazione

Condivisione delle metodologie, degli strumenti e delle strategie



I concetti fondanti delle Scienze



realtà
apparenza

spazio
tempo

evoluzione
trasformazione

forma
funzione

spazio
tempo

ipotesi
modello

complessità
complicazione



realtà
apparenza

evoluzione
trasformazione

complessità
complicazione

forma
funzione

spazio
tempo

ipotesi
modello

  La scienza in gioco



I concetti fondanti 
delle Scienze

realtà/apparenza



declinazione 1:





organi omologhi



organi omologhi



I concetti fondanti delle Scienze



declinazione 2: forma/funzione



I concetti fondanti 
delle Scienze
evoluzione/

trasformazione



declinazione 3:
 l’evoluzione 
dei viventi:

l’albero 

della vita

(C. Darwin, On the origin of species, 1859)



L’evoluzione è un percorso di esplorazione delle possibilità
(Telmo Pievani)      



http://www.onezoom.org/linnean

http://www.onezoom.org/linnean


I concetti fondanti 
delle Scienze
complessità

/
complicazione



Forse l’albero della vita aveva il  massimo numero di 
rami subito dopo  l’inizio dei pluricellulari, 

Cambriano.

La storia successiva è stata in gran  parte un 
processo di eliminazione più  che di fioritura 

continua, di progresso o  di espansione.

(Telmo Pievani)



..non così..

...ma così

l’uomo deriva 
dalla scimmia?



I concetti fondanti 
delle Scienze

ipotesi/modello



declinazione 4: la teoria della deriva dei continenti 

https://www.youtube.com/watch?v=NCZ1GA2sGyo&t=110s

https://www.youtube.com/watch?v=NCZ1GA2sGyo&t=110s


 
quali sono 
le prove 
a favore 

della teoria 
della deriva 

dei 
continenti?



declinazione 5: la formazione della crosta terrestre
la tettonica delle placche conferma 
l’ipotesi della deriva dei continenti





I concetti fondanti 
delle Scienze
spazio/tempo



declinazione 6:
   

formazione e  
trasformazione del 

sistema terra

la Storia 

della Terra 

in un giorno



la scala del tempo - le ere geologiche 

genere
Homo



declinazione 7 :i fossili

i fossili 
come “ponte” 
fra la Storia
 e le Scienze
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 La formazione delle rocce 



le rocce nell’arte antica



la stratigrafia 
i fossili guida



...in conclusione...
Un percorso condiviso tra 
le Scienze e la Storia

 
consente l’integrazione di 

diverse prospettive
 

con un arricchimento e 
completamento reciproco

 
per la costruzione di 

competenze  Giano: il dio della duplicità 



Insegnare a osservare non significa restare 
alla superficie dell onde, 

bensì partire da quelle per indagare 
le profondità del mare 
o la vastità dell’aria, 
nel tentativo di scoprire 
l’universo nell’atomo, 
l’albero nel seme, 

la farfalla in un bruco, 
l’uomo nell’embrione, 
l’eternità nell’attimo,

 l’universo in ogni piccola cosa.
(T. Pera, La “scuola orchestra”: un modello tra presenza e 

distanza, Mondadori Università, 2020)  

...la Storia della Terra in un fossile.
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