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ATTENZIONE  ATTENZIONE 
 

Stai per fare un viaggio nel tempo. 

Nel giro di pochi passi farai un salto all’indietro  

di 65 milioni di anni. 

 

 

 

 

Buon viaggio. 

 

 

 



Da un libro …… 

Luca Novelli 

“C’è un triceratopo in cantina” 

 

 

 

 

…… ad un laboratorio! 

 

 



La classe 3ªC  

della Scuola Primaria “G. Galilei”di Alessandria 

Presenta 

C’è un triceratopo a scuola! 

 

Anche noi abbiamo immaginato di poter tornare  

indietro nel tempo. 

 

Ci siamo chiesti … 

… come tutto ha avuto inizio 

… come poteva essere il nostro pianeta milioni di anni fa 

… come vivevano i dinosauri che tanto ci appassionano 

… .come vivevano gli uomini primitivi. 

 

 

Così, in un viaggio lungo un anno di scuola, ci siamo divertiti a … 

 immaginare   pitturare  
  

 progettare    scoprire   ricercare 

 costruire    fantasticare    

  investigare 



 

Salite anche voi, con la fantasia,  sulla nostra 

macchina del tempo ! 

 

 

 

 

Scoprirete un mondo perduto …    

e le cause più probabili della sua fine.  

 

 

 

 

 

 

Ritroverete i vostri antichi antenati … i  primi mammiferi , forse 
un po’ diversi da come ve li aspettavate! 

 

 

Buon viaggio! 



 

 



 

 

Questa non è una mostra come tante altre, è qualcosa di più! 

Per questo non potevamo darle un nome tradizionale… ci voleva 

qualcosa che fosse per noi importante. 

Ecco : “C’è un triceratopo a scuola” è il nome più adatto. 

Esprime meglio il nostro lavoro, un percorso lungo un anno, in cui 

abbiamo scoperto, fatto ricerche, studiato, e ricreato la 

preistoria. 

Tutto è iniziato da un’idea… nata con la lettura del libro “C’è un 

triceratopo in cantina” di Luca Novelli, uno scrittore-scienziato 

che abbiamo conosciuto l’anno scorso e che ci ha insegnato che 

la storia e la scienza si possono imparare in modo divertente.  

 



IL BIG BANG 

 

Tutta la storia del nostro Universo ha inizio con una grande 

esplosione “il big bang”. 

Oltre 15 miliardi di anni fa, i gas dell’Universo, spinti da grandi 

forze, si sono compressi e ci fu una grande esplosione che originò 

masse di materia incandescente che si sparsero dappertutto 

formando le stelle.  

Una di quelle stelle è il nostro Sole. Da questo si staccarono altre 

masse più piccole che si raffreddarono formando i pianeti. 

Si era formato il Sistema Solare e il suo  terzo pianeta è la nostra 

Terra. 

 

 



LA TERRA 

 

Piano piano la parte più esterna della Terra si raffreddò e diventò 

solida formando la crosta terrestre. L’interno invece rimase 

infuocato. 

La crosta terrestre però non è tutta unita, è spaccata in zolle o 

placche che scorrono sul mantello di magma sottostante. 

I terremoti sono la prova di questi movimenti che, più deboli o 

più forti, ci sono ancora oggi. 

In passato forti spostamenti delle placche, detti “deriva dei 

continenti”, causarono la separazione dei continenti. 

          

 



 

 

Questo è il plastico della superficie della Terra, con i rilievi 

(montagne e colline), i ghiacciai, i fiumi, il mare e le isole. 

Sulla costa ci sono alcune palafitte (siamo nel Neolitico). 

 

 

 

 

 

 

 

 



I VULCANI 

 

La prova che l’interno del nostro pianeta è formato da rocce e 

metalli fusi, è data dalla presenza dei vulcani. 

Si tratta di rilievi, montagne particolari, spaccature della crosta 

terrestre da cui sono uscite grandi quantità di magma che 

raffreddandosi ha formato la montagna a cono. 

Ancora oggi esistono vulcani attivi. In Italia troviamo l’Etna, il 

Vesuvio, lo Stromboli. 

 



LA TERRA PRIMORDIALE 

 

All’inizio della sua storia, la Terra era molto diversa da adesso. 

L’aria era densa di gas e la superficie era coperta da vulcani. Ma 

dai vulcani fuoriuscivano lava e vapore acqueo che, formando le 

nubi e facendo cadere la pioggia, diedero origine ai mari, che 

però erano inospitali, di colore rosso ruggine. 

Si formò un grandissimo oceano, la Panthalassa, e un unico 

continente, la Pangea, che si spaccò in placche o zolle che, 

separandosi formarono i continenti. 

 

 



LA COMPARSA DELLA VITA 

Poco alla volta si crearono le condizioni per la comparsa della 

vita.  

Gli scienziati pensano che le prime creature viventi, singole 

cellule, siano nate dal “brodo primordiale”, un grande miscuglio 

di  gas acqua grazie alle scariche elettriche, di energia, dei fulmini. 

I primi esseri viventi sono semplici cellule microscopiche: sono 

batteri, quasi uguali a quelli di oggi. 

Poco alla volta alcune cellule si unirono in colonie e si formarono i 

primi organismi pluricellulari. 

 



LA PALEONTOLOGIA 

Ma come si studia la storia della Terra? Quali testimonianze, 

tracce del passato, cercare? 

Diversi scienziati si occupano insieme dello studio della storia del 

nostro pianeta: lo storico, l’archeologo, il geologo, l’antropologo 

e  il paleontologo. 

Per capirla meglio, la storia della Terra è stata divisa in Ere, e le 

tracce che ci aiutano a conoscere le Ere più lontane sono i fossili. 

Il paleontologo è lo scienziato che studia i fossili, cioè i resti di 

esseri viventi del passato, animali e vegetali che, in particolari 

condizioni, si sono mineralizzati, cioè sono diventati come rocce. 

  

 

 



COME LAVORA UN PALEONTOLOGO 

Anche noi abbiamo provato a lavorare come un paleontologo 

quando siamo andati al museo di storia naturale di Milano. 

 

Il lavoro del paleontologo si divide in 4 fasi: 

1. lo scavo; 

2. la preparazione del reperto; 

3. la realizzazione del calco; 

4. lo studio del fossile. 

  

 



 



I DINOSAURI 

Dai primi esseri viventi più semplici si evolvono forme più 

complesse. La vita è nata nei mari: compaiono i pesci, da alcuni di 

loro si sviluppano gli anfibi che iniziano a vivere parte della loro 

vita sulla terraferma e, quindi sono comparsi i rettili. 

Il mesozoico è l’era di un gruppo di rettili giganti “i dinosauri”. 

I loro resti fossili ci hanno permesso di conoscere la loro forma, 

dimensione e abitudini. 

Sappiamo che alcuni erano erbivori, come il Triceratopo, il …e 

altri carnivori come il Tyrannosaurus Rex. 

In Italia sono stati ritrovati diversi dinosauri, come gli ittiosauri 

dell’antico mare di Besano e il piccolo Scipionix soprannominato 

Ciro. Ciro è stato ritrovato nei primi anni ’90 per caso. È 

importante perché tra i suoi resti c’erano anche parte degli organi 

interni. 

 



LE UOVA DEI DINOSAURI 

Come tutti i rettili, i dinosauri nascevano da uova…. Forse come 

queste. 

Tutte le uova sono uguali: è una grande cellula, il tuorlo  con le 

sostanze nutritive che serviranno all’embrione per svilupparsi e 

l’albume. 

 



GLI UCCELLI 

Dopo la loro scomparsa altri animali si sono diffusi sulla 

terraferma e nei mari. Gli scienziati hanno scoperto che, di tutti i 

gruppi di animali attuali, gli uccelli sono i discendenti  più 

probabili dei dinosauri. Il loro antenato, L’Archeopterix, era un 

rettile che aveva il corpo ricoperto da squame piumose e aveva 

imparto a muoversi in modo diverso, con grandi balzi tra i rami 

degli alberi. 

Questo è il nido di un uccello, forse anche alcuni dinosauri 

nidificavano così. 

 

 

 

 

 



LE PIANTE DEL MESOZOICO 

 

Nella preistoria non c’erano le piante che conosciamo oggi, 

almeno non tutte. Non esistevano le piante con i fiori. 

In principio c’erano piante più semplici come le alghe, le felci e i  

muschi, palme,… 

Poi, anche le piante si sono evolute, sono comparse le piante con 

i semi protetti in coni che ci sono ancora oggi: le conifere. 

 CICADACEE 

           

ARAUCARIACEE                       PINACEE 



 

Fossili di piante preistoriche. 

 



LA SCOMPARSA DEI DINOSAURI 

 

I dinosauri però si sono estinti. La causa più probabile della loro 

scomparsa è quella di un grande cataclisma, terremoti, maremoti 

che hanno sconvolto la superficie delle terre emerse e cambiato il 

clima del pianeta. 

I dinosauri non sono riusciti ad adattarsi al nuovo ambiente e si 

sono estinti. 

 

 

 

 

 

 



I MAMMIFERI 

 

Altri animali si sono dimostrati più adatti a vivere nel nuovo 

ambiente che cambia: sono i mammiferi. 

Tra questi il Mammuth, antenato degli Elefanti, che poteva 

sopravvivere al rigido clima delle glaciazioni. 

Era un animale erbivoro con orecchie piccole, lunghe zanne e il 

corpo ricoperto da un folto pelo.  

Ma il Mammuth aveva un predatore particolare…. Un nuovo 

animale mammifero  che si era evoluto: l’uomo. 

 



LA COMPARSA DELL’UOMO 

 

L’antenato dell’uomo era probabilmente un piccolo mammifero, 

in realtà antenato di tutti i primati, che viveva sugli alberi e simile 

ad un opossum.  

Nel tempo dai primi individui arboricoli, si sono evoluti gli 

australopitechi molto simili alle scimmie. Lucy è il fossile di 

australopiteco più antico ritrovato. È stato chiamato così perché i 

paleontologi quando lo hanno ritrovato nel 1974, stavano 

ascoltando la canzone dei Beatles “Lucy in the sky”. 

I primi ominidi sono comparsi in Africa, per questo detta Culla 

dell’Umanità” e da lì è iniziato il loro lungo viaggio. 

 

 

 



LA VITA DELL’UOMO 

 

Gli scienziati hanno ricavato dai reperti preistorici molte 

informazioni sulla vita dell’uomo primitivo. 

Noi abbiamo voluto unire più momenti di vita, ricreando l’angolo-

caverna con: il fuoco, i monili che rappresentavano 

l’appartenenza alla tribù, i vasi in terracotta per contenere il cibo 

e le loro prime forme di comunicazione cioè i graffiti e le pitture 

rupestri che ci fanno rivivere alcuni momenti della loro vita. 

 

 

 

 



 

Le pitture rupestri e i graffiti. 

 

 

I monili di conchiglie e i vasi di terracotta. 

 



L’EVOLUZIONE DEL CAVALLO 

 

Tra gli animali che hanno accompagnato l’uomo nel suo 

cammino, il cavallo è certamente molto importante. 

I cavalli di oggi discendono da un antenato molto piccolo (grande 

come un cane) che viveva nelle foreste e poco per volta è uscito 

nelle praterie più aperte diventando un veloce corridore per 

scappare ai suoi predatori. 

Noi abbiamo imparato a conoscere meglio il cavallo scoprendo il 

suo modo di comunicare fatto di gesti, odori e istinti. 

 

   

 



DINOSAURI E FANTASIA 

Tutte le nostre scoperte hanno acceso la nostra fantasia e così ci 

siamo divertiti a giocare con i dinosauri ricostruendone alcuni 

davvero strani e ci siamo sentiti davvero primitivi! 

 

 

 



Se fossi un bambino della preistoria… 

 

 

 

 



 

 

 

 



Come in tutti i musei, anche noi abbiamo chiesto ai visitatori della  

nostra mostra di  lasciare un ricordo della loro visita, “di lasciare 

una traccia in questo  passato”: l’impronta della mano su questo 

muro di roccia screpolato. 

 

 

Tutti noi della 3ªC 

 



Redatto dal gruppo di giovani “paleontologi”: 

 

Caterina   Roberto 

Valentina     Giada 

Daniele  Bjordi 

Michele     Alessia 

Giovanni  Francesca 

Matìas     Jaafar 

Samuele   Andrea 

Elena    Isabella 

Aurora 

 

Con la collaborazione delle insegnanti 

Caterina Parodi, Nadia Ferrarese, Rosalba Scaldaferri. 

 

Curato dall’insegnante Daniela Boano.  


