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APPRENDIMENTO E 

SVILUPPI 

 
Dal Big Bang all’estinzione dei dinosauri 
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TITOLO 
Dal Big Bang all’estinzione dei dinosauri 

 

CLASSE / SEZIONE 
Classe III, Scuola Primaria 

20 bambini: 14 femmine, 6 maschietti (1 bambino DSA) 

 

AMBITO DISCIPLINARE 

/ CAMPO DI 

ESPERIENZA  

PRINCIPALE 

Storia, Italiano, Geografia, Scienza e 

Tecnologia, Arte e Immagine. 

 

COMPETENZE CHIAVE  

- La comunicazione nella madrelingua; 

- La competenza in campo tecnologico; 

- Imparare a imparare; 

- Competenze digitali; 

- Le competenze sociali e civiche; 

- Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità; 

- Consapevolezza ed espressione culturale; 

- Competenze di cittadinanza. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 

L’alunno 

- Riconosce elementi 

significativi del passato 

del suo ambiente di vita. 

- Usa la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni, 

conoscenze,  periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

- Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze. 

- Comprende i testi storici 

proposti e sa 

individuarne le 

caratteristiche. 

- Usa carte geo-storiche, 

anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

- Racconta i fatti studiati e 

sa produrre semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali. 

 

 Uso delle fonti 

- 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. 

- Comprendere la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(linea temporale). 

 

 Strumenti concettuali 

- Seguire e comprendere 

vicende storiche attraverso 

l’ascolto o lettura di testi 

dell’antichità, di storie e 

racconti. 

- Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

LA TERRA PRIMA 

DELL’UOMO: 

 La formazione della Terra  

 Le ere geologiche 

 Era Arcaica 

 Era Primaria 

 Era Secondaria e la comparsa 

dei dinosauri 

 Estinzione dei dinosauri 
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- 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. 

 

 

ATTIVITÁ / 

 

FASI DI LAVORO 

 

(Strutturate in 

diverse lezioni) 

 

Queste lezioni sono 

trasversali a diverse 

discipline (italiano, 

storia, geografia, 

tecnologia, arte). 

 Si considerano 7 

lezioni di storia 

divise 

settimanalmente. 

 

Periodo: due mesi (Febbraio – Marzo) 

 

FASE INIZIALE O D’INNESCO 

- Lezione 1 (1 ora):  Visione del video “C’era una volta l’uomo. Nasce la 

Terra” (https://www.youtube.com/watch?v=HNh9PyUcF2s) e successivo 

brainstorming per la raccolta delle informazioni. 

- Lezione 2 (1 ora): Spiegazione delle Ere Geologiche attraverso 

l’ausilio del sussidiario “Piccoli eroi” 

- Lezione 3 (1 ora): Spiegazione nel dettaglio delle prime due Ere 

(Arcaica e Primaria). 

 

FASE CENTRALE 

- Lezione 4 (2 ore): Visione del video “Dinosaur Animation - Cartoon 

for Children” (https://www.youtube.com/watch?v=zBkjFGYKMhA) e 

successiva creazione di una mappa concettuale alla lavagna per 

individuare le caratteristiche e differenze dei principali tipi di dinosauri. 

Ogni alunno riporterà il lavoro sul proprio quaderno. Successivamente 

l’insegnante avvierà un lavoro di cooperative learning assegnando ad 

ogni gruppo delle fonti da cui reperire le informazioni per creare una 

carta d’identità per ogni dinosauro. La docente fornirà all’alunno 

dislessico testi facilitati. 

- Lezione 5 (1 ora): Esposizione e socializzazione dei prodotti realizzati 

in gruppo con il resto della classe. 

- Lezione 6 (2 ore): Estinzione dei dinosauri: L’insegnante consegnerà 

agli studenti delle schede che riassumono le principali ipotesi relative 

all’estinzione dei dinosauri e inizierà con loro un dibattito.  

- Lezione 7 (2 ore): Verifica dei contenuti. 

 

FASE FINALE 

Il percorso si conclude con:  

- La creazione di un lapbook che comprende la mappa concettuale, le 

carte d’identità dei dinosauri e la scheda didattica sull’estinzione. 

- Un cartellone da appendere in classe creato in itinere che riassuma 

l’unità di apprendimento. 

- Attività di coding. 

- La creazione di un e-book da condividere online sul sito della scuola 

per rendere partecipi le famiglie del lavoro svolto dai bambini in classe. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNh9PyUcF2s
https://www.youtube.com/watch?v=zBkjFGYKMhA
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ALLEGATI PRODOTTI REALIZZATI 

 

 
REALIZZAZIONE DI UN PLASTICO: IL DINOSAURO 

 

 

TAPPETO PERCETTIVO: CODING 
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CARTELLONE 
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LAPBOOK 
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SCATOLA MAGICA - (PROVA FACILITATA) 
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TESTO FACILITATO 

 

ESEMPIO DI TESTO TRATTO DAL SUSSIDIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TESTO FACILITATO 

 

 

 
L’ERA TERZIARIA 

 
VA DA 65 MILIONI A 2 MILIONI DI ANNI FA. 

È L’ERA IN CUI I MAMMIFERI SONO I DOMINATORI DELLA TERRA. 

I MAMMIFERI SONO GLI ANIMALI CHE PARTORISCONO I LORO 

PICCOLI E LI ALLATTANO. 

I MAMMIFERI SONO ANIMALI A SANGUE CALDO. 

SOPRAVVISSERO ALLA SCOMPARSA DEI DINOSAURI. 
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SCHEDE DINOSAURI 
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MAPPA CONCETTUALE 

 

    

SPAZIO LABORATORIALE 
  


