
La	storia	della	
vita	sulla	Terra:

i	fossili	
raccontano…



le	rocce:
“archivi”	geologici

Dalla	ROCCIA	alla	“lettura”

“documenti”:	riflettono	
l’ambiente	

e	il	clima	del	passato

“lettura”	dei	documenti:
indiretta

interpretazione	di	segnali	e	
dati	compositi	e	filtrati

organismi	
fossili

litologia
proprietà	
geochimiche

dati

gli	strati	sono	«pagine»	del	libro	della	storia	della	Terra



i	FOSSILI	delle	ROCCE	SEDIMENTARIE
come	STRUMENTO

ETÀ della	roccia:
“BIOSTRATIGRAFIA”

marker o	«fossili	guida»

PALEOCLIMA
PALEOAMBIENTE
fossili	di	facies:

EVOLUZIONE

caratteristiche	chimiche,	litologiche,	
biologiche	che	permettono	di	
riconoscere	e	definire	lo	stretto	
legame	tra	una	roccia	e	il	suo	
ambiente	di	formazione



Lo	sviluppo	di	un	ragionamento	
scientifico	si	basa	su	un	
insegnamento	e	su	
apprendimenti	che	privilegiano	il	
processo	attivo	di	indagine

“	l’educazione	scientifica	dovrebbe	insegnare	come	funziona	la	

scienza,	e	l’insegnamento	della	scienza	dovrebbe,	almeno	in	parte,	

svolgersi	come	si	svolge	la	scienza…”			(Pievani,	Sala	&	Serelli,	2011)

Didattica	delle	scienze



Inquiry Based	Science	Education	(IBSE)
Educazione	Scientifica	Basata	sull’Indagine

INQUIRY

indagine	– ricerca	– investigazione

svolgere	attività	indirizzate	alla	scoperta	di	qualcosa:	
l'esperienza	diretta	è	al	centro	dell'apprendimento	della	

scienza

procedere	in	modo	scientifico:	seguire	un	percorso	fatto	di	
passaggi	concatenati	e	non	stabiliti	in	modo	arbitrario

Didattica	delle	scienze



scuola	vs vita?!?

I	metodi	basati	sull'investigazione,	rispetto	ai	
metodi	deduttivi,	aumentano	l'interesse	
verso	le	scienze	(Rapporto	Rocard,	2007)

bellezza
utilità

fruibilità

Didattica	delle	scienze



IBSE:	5	ELEMENTI	CHIAVE

Fontechiari,	2012

ü Gli	studenti	sono	coinvolti	con	una	domanda
investigabile	(engage)

ü Gli	studenti	raccolgono	evidenze	sperimentali	
per	rispondere	alla	domanda	(evidence)

ü Gli	studenti	formulano	spiegazioni	basate
su	evidenze	sperimentali	(explanation)

ü Gli	studenti	valutano	le	spiegazioni	proposte
confrontandole	con	le	conoscenze	
scientifiche	e	considerando	spiegazioni	
alternative	(evaluation)

ü Gli	studenti	comunicano	e	argomentano
le	spiegazioni	(communication)

Didattica	delle	scienze



L’IBSE	è	un	approccio	didattico	che	può	essere	implementato	in	
diversi	modi

Non	tutti	gli	obiettivi	di	apprendimento	possono	essere	
perseguiti	con	l’approccio	inquiry

L’approccio	inquiry può	essere	utilizzato	efficacemente	in	
combinazione	con	altre	metodologie,	anche	quelle	tradizionali

alcune	indicazioni…

Didattica	delle	scienze



livelli	di	inquiry

confermativo

strutturato

guidato

aperto
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Didattica	delle	scienze



LIVELLI	DI	INQUIRY domanda	di	ricerca procedimento	 risposta/
soluzioni

inquiry confermativo
gli studenti svolgono indagini su fatti e
fenomeni noti, di cui sanno prevedere i
risultati, rispondendo ad una domanda
proposta dall'insegnante, corredata dal
procedimento da seguire.

x x x

inquiry strutturato
gli studenti svolgono indagini per rispondere
ad una domanda proposta dall'insegnante,
corredata dal procedimento da seguire.

x x

inquiry guidato
gli studenti svolgono indagini per rispondere
ad una domanda proposta dall'insegnante,
individuando il procedimento da seguire.

x

inquiry aperto
gli studenti svolgono indagini scegliendo la
domanda di ricerca e il procedimento da
seguire.

Didattica	delle	scienze



Didattica	delle	scienze

Perché	in	una	roccia	si	
vedono	fossili	e	nell’altra	no?
Nella	seconda	sono	davvero	

assenti?



«Vedere	un	mondo	
in	un	granello di	

sabbia…»	
(William	Blake)

ossia

Le	rocce	
sedimentarie al	
microscopio	e	la
biostratigrafia



1.	la	TESSITURA	delle	ROCCE



mudstone packstone

1.	la	TESSITURA	delle	ROCCE

boundstone

foraminiferi:	eucarioti	unicellulari idrozoi:	celenterati



1.	la	TESSITURA	delle	ROCCE
boundstone rudiste	(bivalvi)



2.	i	FORAMINIFERI	BENTONICI
e	i	PALEOAMBIENTI	marini

Bentonici:	organismi	che	vivono	in	stretto	contatto	con	il	
fondo	o	fissati	(cementati)	ad	un	substrato	solido

profondità:	max	~	150	m.



NUMMULITES

(nummulus =	soldi)

calcare	a	Nummulites



NUMMULITES



ALVEOLINA

calcare	a	Alveolina



ALVEOLINA



calcare	a	Nummulites	e Alveolina	(Eocene)

ALVEOLINE	+	NUMMULITI



ALVEOLINE	+	NUMMULITI

stesso	periodo	di	tempo,	ambienti	un	po’	diversi…

Eocene	(55-40	Ma)



3.	i	FORAMINIFERI	PLANCTONICI:	
un	racconto	di	ESTINZIONI

Cretacico	superiore

Paleocene	inferiore
66	Ma



3.	i	FORAMINIFERI	PLANCTONICI:	
un	racconto	di	ESTINZIONI



3.	i	FORAMINIFERI	PLANCTONICI:	
un	racconto	di	ESTINZIONI

applicazione:	ricerca	petrolifera…



K-T:	una	delle	5	«big	five»…	non	la	più	
devastante,	sicuramente	la	più	famosa

3.	i	FORAMINIFERI	PLANCTONICI:	
un	racconto	di	ESTINZIONI



2	generi	di	
mare	profondo

3.	i	FORAMINIFERI	PLANCTONICI:	
un	racconto	di	ESTINZIONI

Scaglia	Rossa



3.	i	FORAMINIFERI	PLANCTONICI:	
un	racconto	di	ESTINZIONI

CRETACICO	sup.	(90-66	Ma)



3.	i	FORAMINIFERI	PLANCTONICI:	
un	racconto	di	ESTINZIONI

PALEOCENE	inf.	(66-60	Ma)



RIASSUMENDO…

1.	TESSITURA:	indizi	sulla	LITOGENESI	e	sui	
PALEOAMBIENTI

2.	CALCARI	a	MACROFORAMINIFERI:	
tanti	indizi	in	più	sui	PALEOAMBIENTI

3.	CALCARI	a	FORAMINIFERI	PLANCTONICI:	
biostratigrafia	(ETÀ)	&	ESTINZIONI



La	Paleontologia	come	Scienza	Storica:
Il	Tempo	Profondo



Processi	di	fossilizzazione

ambiente	subacqueo;	alterazione	chimica



solo	una	piccolissima	parte	
degli	organismi	si	è	
conservata	allo	stato	fossile;	
raramente	fossili	completi

tracce,	impronte:	morfologia,	
dimensioni,	locomozione,	abitudini…

Lavini di	Marco	(TN)	
dinosauri

Homo	antecessor

Processi	di	fossilizzazione



giacimenti	straordinari	per	quantità	
(concentrazione	di	reperti)	e	qualità	
(stato	di	conservazione)

Fossil	Lagerstätten

Giurassico	
(Germania)

Archaeopteryx

Processi	di	fossilizzazione



Il	«Tempo	Profondo»
(Deep	Time,	Henry	Gee)



L’»orologio»	della	storia	della	Terra

http://palaeos.com/time/cosmic_calendar.html



http://deeptime.info/

L’»orologio»	della	storia	della	Terra



http://www.johnkyrk.com/evolution.html



distribuzione	delle	masse	
continentali/placche

comparsa	forme	di	vita

estinzioni/radiazioni	
adattative

scala	geocronologica

La	Storia	della	Terra	
e	degli	esseri	viventi



www.scotese.com

La	Terra	e	la	vita	
sulla	Terra	hanno	
cambiato	aspetto…



Estinzioni	 5	estinzioni	di	massa	(«big	five»)

la	«6° estinzione»…



~3.6	miliardi	di	anni
Stromatoliti
procarioti	unicellulari	(cianobatteri)

Compare	la	Vita



BIF	(Banded	Iron	Formation)

Ferro	ossidato	(Fe	3+)

livelli	di	selce	o	argillite

Ossidi	di	ferro:
magnetite	(Fe3O4),	
ematite	(Fe2O3)	



Eucarioti	pluricellulari

circa	2	miliardi	di	anni

bacino	sedimentario	
in	Gabon

max	L:	12	cm



La	fauna	di	EDIACARA

Spriggina
620-550	Ma	(Proterozoico)

Ediacara	Member	
(Australia	SW)

>	biodiversità



La	fauna	di	BURGESS

Cambriano	medio:	
l’esplosione	della	vita	
(circa	500	Ma)

Burgess	shale:	Montagne	
Rocciose	(Canada)



Hallucigenia

Anomalocaris

Pikaia

La	fauna	di	BURGESS



La	fauna	di	BURGESS



LE	RICOSTRUZIONI	PALEOAMBIENTALI:

«il	presente	è	la	chiave	del	passato»
(e	viceversa)



Attualismo	(Uniformismo)

Charles	Lyell
(Archibald	Geikie)

«il	presente	costituisce	
la	chiave	del	passato».

James	Hutton
«…senza	tracce	di	un	inizio,	
né	prospettive	di	una	fine»:	

i	cicli	geologici

uniformità	delle	leggi	
della	natura	nel	tempo	e	
nello	spazio;	uniformità	
dei	processi	geologici



ambiente/paleoambiente

presenza/diffusione/
estinzione	degli	
organismi/specie

clima/paleoclima

Ricostruzioni	paleoambientali

applicazione:	variazioni	climatiche	attuali…



Fossili	di	facies

organismi	bentonici:	vivono	a	contatto	col	substrato

mobili	(vagili)

fissati	(sessili)



Endococleati attuali:	
polpi,	seppie,	calamari

Esempio	di	attualismo:	i	Cefalopodi

Nautilus

Esococleati:	ammoniti	(estinte),	belemniti	(estinte),	nautiloidi



Ammoniti

Esempio	di	attualismo:	i	Cefalopodi

cosa	ci	racconta	un’ammonite?



Esempio	di	attualismo:	i	Cefalopodi

suture

movimento

spostamenti	verticali

batimetria

nutrizione

…



Esempio	di	attualismo:	i	Cefalopodi

forme	«eteromorfe»

Turrilites

Scaphites



L’Evoluzione	e	la	Didattica	
dell’evoluzionismo



Darwin,	l’evoluzione	e	la	geologia

«Sono	felice	di	sapere	che	stai	pensando	
di	studiare	Geologia.	Spero	che	lo	farai:	
c’è	un	ben	più	vasto	campo	di	pensiero	
che	in	altre	discipline	della	Storia	
Naturale»	

(Charles	Darwin)



«Io,	un	geologo.	
Ho	una	vaga	idea	di	terre	coperte	da	
oceani,	di	animali	del	passato,	di	una	
lenta	forza	che	spezza	la	superficie».

(Charles	Darwin)

Darwin,	l’evoluzione	e	la	geologia

Charles	Lyell
«Principi	di	Geologia»
1830-1833



Thomas	Henry	Huxley

«…	e	vorrei	insistere	con	forza	
che	l’evoluzione	è	il	logico	
sviluppo	dell’Uniformismo,	e	
che,	adottandola,	si	metterà	in	
armonia	l’essenza	della	
Paleontologia	e	della	Geologia	
fisica.	Seguiamola,	e	a	
qualcosa	ci	porterà…»

(THH,	1859,	lettera	a	Charles	
Lyell)

Darwin,	l’evoluzione	e	la	geologia

«Il	posto	dell’uomo	nella	natura»



Si	può	osservare	direttamente	l’evoluzione?
Impossibile	nel	caso	di	fenomeni	evolutivi	che	si	sono	svolti	in	tempi	
passati	lunghissimi;	possibile	in	laboratorio	con	alcune	specie	
(insetti,	batteri…)

Come	si	può	ricostruire	la	storia	degli	esseri	viventi?
Studiando	i	resti	fossili	(primi	avversari	del	fissismo!),	che	ci	
permettono	di	«leggere	le	pagine»	del	libro	della	Terra

Può	servire	osservare	le	caratteristiche	
degli	organismi	attualmente viventi?

Sì	se	ciò	che	si	osserva	qui	e	ora	è	risultato	di	processi	sviluppatisi	
nella	storia	precedente	(parallelo	con	i	processi	geologici…)



A

C

Tre	tipologie:
A	atolli,	scogliere	
ad	anello:	non	è	visibile				
alcuna	piattaforma

B	scogliere:	fiancheggiano	
un'isola	o	un	continente,				
appoggiandosi	ad	esso

C	barriere coralline,			
separate	dalla	terra		
da	una	laguna

Che	relazione	c’è	
tra	di	loro?

Darwin:	le	tre	tipologie	
sono	tre	fasi	di	
un	singolo	processo

Che	cosa	rappresentano
questi	disegni	di	Darwin?

B



B		scogliera	corallina

C		barriera	corallina

A		atollo

La	storia	di	un	atollo
secondo	Darwin:	
un'isola	o	una	piattaforma	
continentale	sprofondano	e
il	corallo	vivente	
di	conseguenza
cresce	verso	l’alto…

fasi	di	un	(lento)	processo	nel	
tempo:	gradualismo	
geologico	e	poi	biologico

tem
po



se
- in	una	popolazione	i	caratteri	sono	

variabili	tra	individui
- c’è competizione	per	la	sopravvivenza	

(nel	reperire	il	cibo	o	nell’evitare	i	predatori)
- una	variante	ha	un vantaggio	rispetto	ad	altre

per	la	sopravvivenza	o	per	la	riproduzione
- i	caratteri	di	quella	variante	sono	ereditari

allora	
i	portatori	della	variante	vantaggiosa		

si	riproducono	più	degli	altri
la	frequenza	della	variante	vantaggiosa

aumenta	rispetto	alle	altre	nella	popolazione
® la	forma	(media)	di	una	specie

cambia	attraverso	le	generazioni

La	Selezione	naturale



Osservare	gli	adattamenti
Succedersi	di	molte	generazioni	in	poco	tempo:	la	Biston	betularia

prima	del	1845	

nel	1845	fu	trovata	una	farfalla	
della	stessa	specie	ma	scura

nel	1895:	varietà	scura	il	
98%	della	popolazione



Perché	non	si	trovano	fossili	delle	forme	di	transizione?

[...]	considero	la	documentazione	geologica	naturale	come
una	storia	del	mondo	conservata	imperfettamente	e	scritta	in	
un	dialetto	che	cambia;	una	storia	di	cui	possediamo	soltanto	
l’ultimo	volume	relativo	a	due	o	tre	paesi.	Di	questo	volume	solo	
un	breve	capitolo	ogni	tanto	è	stato	conservato	e,	di	ogni	
pagina,	solo	qualche	riga	qua	e	là.	

(Charles	Darwin,	L’origine	delle	specie,	1859)

Problema	1:	gli	«anelli	mancanti»



C’è	un’altra	spiegazione?
un’altra	dinamica	di	speciazione	oltre	al	gradualismo

[...]	gli	animali,	su	isole	separate,	dovrebbero	diventare	
diversi	purché	tenuti	abbastanza	a	lungo	separati,	
in	condizioni	leggermente	diverse.

(Charles	Darwin,	Taccuino	B	6-7,	1837)

Speciazione	allopatrica



B
Una	nuova	
barriera	
geografica	
si	forma	
nel	territorio	della	
popolazione	
e	la	divide

A
Una	parte	

della	
popolazione	
attraversa	

una	barriera	
geografica	

preesistente

speciazione	allopatrica

isolamento	riproduttivo,	assenza	di	flusso	genico	



speciazione	allopatrica

filetica allopatrica

anelli	mancanti	e	
antenati	comuni



Problema	2:	l’ereditarietà
un	carattere	favorevole	che	compariva	in	un	individuo	aveva	una	
probabilità	praticamente	nulla	di	prevalere	in	un	gruppo	poiché,	
attraverso	l'incrocio	con	gli	individui	di	questo	gruppo	privi	di	tale	
carattere,	esso	subiva	ad	ogni	generazione	una	diluizione	progressiva.	

il	meccanismo	di	trasmissione	dei	
caratteri	ereditari	era	ignoto…

Mendel:	elementi	discreti	(«caratteri	
determinanti	ereditari»,	i	geni)	e	non	fusione;	
caratteri	dominanti	e	recessivi…	(Esperimenti	
sulle	piante	ibride,	1866)	



Non	tutto	è	«adattativo»

pre-adattamento un	carattere	evoluto	per	
una	particolare	funzione	
ne	assume	una	nuova,	

indipendente	dalla	prima;	
es.:	le	piume	degli	uccelli,	
evolute	nei	dinosauri	come	
carattere	adattativo	per	
l’isolamento	termico	e	poi	
riadattate	per	il	volo	

(cooptazione)risposta	all’inadeguatezza	
delle	forme	incipienti…



exaptation	
(S.	J.	Gould)

Non	tutto	è	«adattativo»

un	carattere	la	cui	origine	non	è	attribuita	
all'azione	diretta	della	selezione	naturale	
(non-adattamento),	viene	adottato	per	

l’uso	corrente	(cooptazione)

«il	pool	dei	caratteri	non-
adattativi	costituisce,	come	le	
mutazioni	geniche,	la	materia	
prima	per	una	eventuale,	

futura	selezione»

«bricolage	dell’evoluzione»



L’Evoluzione:	cosa	è,	cosa…	non	è

pikaia.com



L’Evoluzione:	cosa	è,	cosa…	non	è



L’Evoluzione:	cosa	è,	cosa…	non	è



L’Evoluzione:	cosa	è,	cosa…	non	è



L’Evoluzione:	cosa	è,	cosa…	non	è



L’Evoluzione:	cosa	è,	cosa…	non	è



L’Evoluzione:	cosa	è,	cosa…	non	è



la	selezione	naturale	come	«setaccio»	
(«filtro	selettivo»)



linearità progressolinearità

http://evolution.berkeley.edu/

provate	a	scrivere	«evoluzione»	in	un	motore	di	ricerca…

adattamento…



“È	assurdo	affermare	che	un	animale	
sia	superiore	rispetto	a	un	altro.	
– Noi	consideriamo	come	superiori	
quelli	in	cui	la	struttura	cerebrale	e	
le	facoltà	intellettuali	sono	più	sviluppate.	–
Senza	dubbio	un’ape	lo	sarebbe	
qualora	si	considerassero	gli	istinti.”

Charles Darwin, Taccuino B, 1837

“L’uomo	nella	sua	arroganza	concepisce	se	stesso	come	
un	capolavoro	degno	dell’intervento	di	una	divinità.	
Più	umile	e	io	credo	anche	più	vero	sarebbe	considerarsi	
proveniente	dagli	animali.”

Charles Darwin, Taccuino C, 1838

…non	superiorità



“[...] la	selezione	naturale,	o	sopravvivenza	del	più	adatto,	
non	comporta	necessariamente	uno	sviluppo	progressivo
– essa	si	limita	a	trarre	vantaggio	da	quelle	variazioni	
che	si	manifestano	spontaneamente	
e	risultano	vantaggiose	per	ciascun	vivente	
nei	suoi	complessi	rapporti	con	l’ambiente”

Charles	Darwin,	L’origine	delle	specie,	VI	edizione,	1872



intenzionalità

né	del	singolo	
individuo,	né	di	una	
popolazione,	né	di	

una	specie

personificazione

«la	natura	premia»…
«la	selezione	

naturale	sceglie…»



“Parecchi	scrittori	hanno	frainteso	il	termine	«Selezione	
naturale».	Alcuni	hanno	immaginato	che	sia	la	Selezione	
naturale	a	produrre	variabilità,	mentre	essa	implica	
solamente	il	mantenimento	di	variazioni	nate	
accidentalmente,	quando	siano	vantaggiose	agli	individui.	
Si	è	asserito	che	io	parlo	di	Selezione	naturale	come	di	
potere	attivo	o	di	Divinità:	ma	chi	contrasta	ad	un	autore	il	
dissertare	dell’attrazione	di	gravità	come	regolatrice	dei	
moti	planetari?	Tutti	sanno	quale	significato	racchiudano	
queste	espressioni	metaforiche,	le	quali	sono	pressoché	
inevitabili	per	la	brevità	del	dire”

Charles	Darwin,	L’origine	delle	specie,	VI	edizione,	1872



Classificazione	&	Sistematica

La	classificazione consiste	nel	raggruppare	gli	organismi	in	una	
gerarchia	di	livelli	in	base	al	criterio	di	somiglianza:	organismi	nello	
stesso	gruppo	si	somigliano	più	di	quanto	assomiglino	a	organismi	
di	un	altro	gruppo	 La tassonomia	studia	gli	aspetti	teorici	e	

metodologici	della	sistematica

Linneo «Deus	creavit,	Linnaeus	disposuit»

La	sistematica è	la	branca	della	scienza	che	studia	gli	organismi	
nelle	loro	affinità,	diversità	e	reciproche	relazioni



www.evolution-of-life.com

nomenclatura	binomia

Regno Animale
Phylum Cordati
Classe Mammiferi
Ordine Primati
Famiglia Ominidi
Genere Homo
Specie H. sapiens

SPECIE:	unità	tassonomica	
fondamentale,	l'unica	
veramente	naturale



…	trova	spiegazione	nella	filogenesi	darwiniana:
la	teoria	dell’antenato	comune	(inteso	come	specie)

Il	sistema	gerarchico	di	Linneo…	

(filogenesi:	la	“genealogia”	delle	specie)



Attività:	come	classificare?

domanda	investigabile:
1.	Quali	animali	si	possono	mettere	insieme	e	perché?

(IBSE:	inquiry guidato)

tipo	di	alimentazione
tipologia	di	movimento
ambiente	di	vita
caratteristiche	morfologiche
…

a	seconda	del	criterio	
scelto,	i	gruppi	sono	
formati	da	animali	diversi



Attività:	come	classificare?
2.	Quale	criterio	scegliere?

esempio	con	4	animali	
selezionati

alimentazione?
ambiente	di	vita?
caratteristiche	morfologiche	

che	non hanno?
caratteristiche	morfologiche	

che	hanno



gatto	e	coniglio:	pelliccia	e	orecchie

gatto,	coniglio	e	tartaruga:	4	zampe

gatto,	coniglio,	tartaruga	e	
pesce:	spina	dorsale

costruzione	degli	
insiemi	grafici



pesce

gatto
tartaruga

coniglio

vertebre

coniglio
gatto

pelliccia

gatto
tartaruga

coniglio

4	zampe



3.	Una	rappresentazione	che	utilizzi	ogni	animale	una	sola	volta?
uso	dei	sottoinsiemi

coniglio
gatto

pelliccia

pesce

vertebre

tartaruga

4	zampe

vertebrati	– tetrapodi	– mammiferi
subphylum		– superclasse		– classe



4.	Perché	le	specie	hanno	caratteri	in	comune?
(causalità)

ciò	che	hanno	in	comune	l’hanno	ereditato	da	antenati	comuni

«genealogia»:	gli	alberi	genealogici	(filogenetici)

dai	sottoinsiemi	agli	alberi…



coniglio
gatto

mammiferi

pesce

vertebrati

tartaruga

tetrapodi

mosca

animali
(metazoi)

classificazione	filogenetica



“Gli	esseri	organizzati	rappresentano	
un	albero	irregolarmente	ramificato,	
giacché	alcuni	rami	sono	di	gran	lunga
più	ramificati	di	altri.

Charles	Darwin,	Taccuino	B,	1837



L’albero	della	vita	dovrebbe	
forse	essere	chiamato	il	
corallo	della	vita…	

Charles	Darwin,	Taccuino	B,	1837



gli	animali?



Pikaia:	LabEvo
http://pikaia.eu/category/eventi/didattica-dellevoluzione/

Evolution	of	life
http://evolution.berkeley.edu/	(sez.	Teaching	materials)
http://statedclearly.com/
http://www.evolution-of-life.com/en/home.html	(sez.	explore)

Storia	della	Terra	
http://www.johnkyrk.com/evolution.html
http://palaeos.com/time/cosmic_calendar.html

Mappe	paleogeografiche
www.scotese.com



Pikaia:	LabEvo

6	«I	fossili	di	Leonardo»,	Leonardo	da	Vinci	e	i	fossili
10	«Il	tempo	grande	scultore»,	Darwin,	gli	atolli,	il	gradualismo
20	«Svolte	epocali»,	la	storia	della	Terra	con	gli	eventi	principali
30	«L’uomo	nero»,	evoluzione	degli	ominidi e	«out	of	Africa»

Itinerari	Scientifici
http://www.pianetascuola.it/risorse/
media/secondaria_secondo/scienze_n
atura/labonline/05/files/start.htm


