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Quale sfondo migliore per 

parlare di evoluzione se non  

la pittura che lo street artist 

Blu ha realizzato sul muro  

di un palazzo in prossimità 

della nostra scuola e del 

museo di Casal de’ Pazzi? 

In una spirale colorata è 

narrata la storia della vita  

sulla Terra, dalle nascita delle  

prime cellule fino alla 

comparsa dell’uomo. L’artista 

sollecita delle riflessioni sulla 

nostra civiltà, rappresentata 

con il colore grigio e con lo 

sgretolamento della spirale.  



Attraverso l’osservazione di alcuni modelli di cranio, con 

la guida dell’antropologa è stata ripercorsa la storia 

dell’evoluzione dell’uomo. 





Come vivevano i nostri antenati? In che cosa erano simili a noi? 

Quali tecniche usavano per accendere il fuoco?  



Il laboratorio sull’evoluzione è stato realizzato grazie alla 

collaborazione con il Comitato Mammut, partendo dall’osservazione 

dell’opera di Blu, situata nel condominio di Via Palombini. 



Laboratori a classi aperte 

Classi VA primaria  

 I e III E secondaria 

Plesso «E. Salgari» 
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Realizzando modelli di elefanti 
antichi, con l’aiuto dei ragazzi più 
grandi,… 



…paragonandoli tra loro,… 

10 



… e discutendo dei meccanismi della 
selezione naturale. 



Cercando di capire i processi di 
adattamento al cambiamento 
ambientale,… 



…costruendo  alla fine un 
‘Sapientino’ per giocare con le 
nuove conoscenze. 
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Indagando anche il come e il 
perché delle trasformazioni 
dell’ambiente… 



…nella teoria…  



…e nell’osservazione diretta del nostro 
territorio. 



Laboratorio di costruzione dell’album 

 

«Il Museo dalla A alla Z» 
Lavoro realizzato dagli alunni: 

 

I. C. «G. Palombini» 

IV A - V A plesso «E. Salgari» 

IV A  plesso «Dalla Chiesa» 

IV A - IV B plesso Pratolungo 

II E - III E scuola secondaria I grado «E. Salgari» 

II B - III B scuola secondaria I grado Rivisondoli 

 

I.C. «Falcone e Borsellino» 

I C - I E scuola secondaria I grado  

 



Si approfondiscono le conoscenze…  



…e si esprime la creatività per 
descrivere il museo con le immagini… 



…e per costruire l’album con i disegni 
realizzati. 



A  come…   





Laboratorio sul processo 
di fossilizzazione 

Classi IV A - IV B Plesso Pratolungo  



Utilizzando sabbia di 
diversi colori 
ricostruiamo gli strati del 
terreno… 

…Questo ci permette di  

capire meglio come  

si sono formati i fossili. 



Abbiamo inserito un pesciolino di 
legno, il nostro modello di fossile è 
pronto! 







Indagando i fenomeni vulcanici che 
formarono la roccia su cui oggi 

viviamo 

A caccia di tracce di un’antica eruzione… 

La formazione del tufo dovuta ai vulcani del Lazio 

Laboratorio sulle trasformazioni dell’ambiente 

IV  A -   Fossacesia 



Osserviamo come il 
tufo  

forma il sostrato del 
nostro quartiere. 



Ma come funziona questa esplosione di gas 
e lapilli? Con aceto e bicarbonato 

simuliamo la liberazione di gas.   



E ragioniamo insieme 
sui movimenti del 

suolo. 



Provando a realizzare un 
semplicissimo sismografo 


