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CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 



CONTENUTI 

 LA TEORIA DEL BIG BANG 

 LA NASCITA DELLA VITA 

 L’EVOLUZIONE DELL’UOMO 

 IL RACCONTO DI GENESI 1 
 CONFRONTO TRA BIBBIA E SCIENZA 

 



 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO EDUCATIVO- DIDATTICO 

 

 Attraverso la lettura di racconti mitici ( attività di Lingua Italiana svolta 

nell’unità di apprendimento sui Miti) si porrà il problema dell’origine del mondo 

e del modo in cui nell’antichità gli uomini l’hanno spiegata.  

 

Questa attività sfocerà successivamente nella presentazione delle teorie 

scientifiche sull’origine della Terra.  

 

Lezione 1- (2 ore)  

All’inizio del percorso proponiamo attraverso la LIM la visione della 

prima parte di "the rite of spring" di Walt Disney, tratto dal film 

d'animazione "Fantasia". Questa prima parte mostra la nascita e la 

formazione della Terra prima della comparsa della vita.  

 



LE ORIGINI DEL MONDO  
SECONDO LA SCIENZA 

 

LA TEORIA DEL BIG BANG 

Walt Disney's Fantasia, 1940 The Rite Of Spring (Fan Made) Part 1.wmv


 

Dopo la visione invitiamo gli alunni ad esprimere le loro emozioni con 

domande stimolo: Cosa avete visto ?  

Quale colore era dominante nel video? 

 Quale sensazione ha suscitato in voi la musica? 

I bambini risponderanno: lo spazio , un’ esplosione, i vulcani, il fuoco, un 

fiume rosso, nuvole nere... 

 

Utilizziamo le stesse parole usate dai bambini per descrivere le varie fasi 

della formazione della terra secondo la teoria del BIGBANG, rivedendo il 

video con le pause opportune durante lo scorrimento delle immagini.  

 

Proiettiamo il file sull’origine della terra preparato in fase di progettazione 

della lezione con sequenze di disegni, immagini e brevi didascalie. 

 



All’inizio esisteva solo una grande 

massa di materia infuocata che 12 

miliardi di anni fa esplose. 

L’esplosione lanciò nell’universo tanti pezzi di varia 

misura che formarono le prime galassie, le stelle e 

i pianeti,  tra cui la terra. 



La terra all’inizio era una palla 

incandescente che pian piano si 

raffreddò...si formarono i mari 



…e le diverse Ere Geologiche 



…il passaggio 
dalle “ Alghe 

azzurre …  
ai pesci” . 

 
 
      



Sulla terra, in epoche 
successive,apparvero piante e animali. 



Infine, proveniente da altre specie, apparve 

l’uomo, un essere più intelligente degli altri, 

che trasforma la terra con il suo lavoro. 



Invitiamo gli alunni a fare sintesi attraverso la seguente mappa concettuale 



.  

Lezione 2 – (1 ora) 

 

 Collegamento interdisciplinare con le Scienze Con la Lim ci colleghiamo 

a http://www.pianetascuola.it/ - Itinerari scientifici- (Einaudi Scuola) per 

esplorare scientificamente come è fatta la terra: invitiamo alcuni ibambini 

a cliccare sui nomi per visualizzare la relativa scheda dati.  

 

. Distribuiamo la seguente scheda con la consegna: colora e completa la 

struttura interna della Terra 

 



Lezione 3 – (1 ora) 

 

L'evoluzione della vita sulla terra  

 

Proiettiamo un video di storia per introdurre il discorso sull'origine e l'evoluzione 

della vita sulla Terra. É la visione della 2^ parte di "the rite of spring" tratto dal 

film d'animazione "Fantasia“ di Walt Disney.  

Essa spiega l'evoluzione della vita. Dopo la visione inviiamo gli alunni ad 

esprimere le loro emozioni con domande stimolo: - Cosa avete visto ? - Quale 

colore era dominante nel video? - Quale sensazione ha suscitato in voi la 

musica?  

 

Facciamo sintesi con una mappa concettuale dal titolo “La vita sulla terra”. Ogni 

alunno costruirà una mappa concettuale con i contenuti della lezione e produrrà 

una Verbalizzazione scritta.  





Lezione 4  (2 ore) - Le ere geologiche 

 Cominciamo lo studio delle ere geologiche. Invitiamo gli alunni a costruire la 

linea del tempo secondo le indicazione della seguente scheda; essa farà da 

base di appoggio agli apprendimenti sulle ere geologiche.  





Lezione 5 – (2 ore) L’ estinzione dei dinosauri 

 

 Segue la visione della 3^ parte di "the rite of spring" di Walt Disney, tratto dal 

film d‟animazione "Fantasia".  

 

La terza parte mostra l'estinzione dei dinosauri. Per rinforzare il messaggio 

proponiamo la visione del filmato: “ L‟apocalisse dei dinosauri”.  

 

Dopo la visione del video gli alunni raccontano con un testo scritto il contenuto 

del filmato e ne producono la verbalizzazione in classe.  

 

 

Presentiamo una mappa relativa allo sviluppo della vita sulla terra. 

Riproduzione sul quaderno. Verbalizzazione orale dello schema  

The rite of spring 

 3^ parte  
Estinzione dei dinosauri 

Walt Disney's Fantasia, 1940 The Rite Of Spring (Fan Made) Part 3.wmv
Fantasia The Rite of Spring Part 4.wmv




   

Lezione 7 – (2 ore) Il Paleolitico 

 Proponiamo  un video sul paleolitico e la seguente mappa di sintesi 

 

 

paleolitico/c'era una volta l'uomo   Ep II   12.wmv


   

Lezione 7 – (2 ore) Il Neolitico 

 Proponiamo  un video sul neolitico e la seguente mappa di sintesi 

 

 

paleolitico/neolíticowmv.wmv
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Raccordo interdisciplinare con Matematica 



Viene  presentata la seguente Mappa di sintesi dell’intero percorso 



 Raccordo interdisciplinare con Religione Cattolica 

Conduciamo  gli alunni a confrontare le teorie scientifiche sull’origine 

del mondo e dell’uomo con il racconto della Genesi tratto della Bibbia. 

Creazione o Evoluzione? 
 “Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo 

creò, maschio e femmina lì creò”.(Gen 1,27) 
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