
 1 

          EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

 

 

 

Leggendo l'articolo dell'insegnante di scienze di un liceo scientifico di Monfalcone 

(Gorizia), ho appreso come i ragazzi fatichino, anche a un livello scolastico superiore, 

ad abbandonare la miscredenza che l'uomo derivi dalla scimmia. 

Il concetto di “evoluzione” è di per sé molto semplice, quasi banale. Proprio per 

questo, forse, come disse il filosofo della scienza David Hull, con una certa ironia, “... 

quasi tutti possono fraintenderlo”. 

Se quest'erronea credenza resiste negli alunni, nonostante l'età e gli anni di istruzione 

scolastica, forse occorre intervenire alla base, facendo in modo che l'argomento sia 

presentato ai bambini, fin da subito, in modo efficace. 

Non è un compito facile, poiché il concetto di evoluzione è astratto e lontano da noi. 

Nei libri di testo, per giunta, è solo accennato in modo trasversale fra la storia e le 

scienze. 

L'occasione può essere una Settimana delle Scienze o un progetto di storia da 

proporre in 3°, quando si affrontano le ere geologiche e l’evoluzione dei viventi. 

Introduciamo il concetto di evoluzione, come intuito da Darwin; successivamente con 

un video, la realizzazione di un “Orologio dell’evoluzione” e un gioco da tavolo (“Evolvi 

o scompari”), conduciamo i bambini in modo concreto e accattivante, alla 



 2 

comprensione dei legami che ci sono fra l'uomo e i primati, che non sono di certo 

nostri avi, ma con i quali abbiamo antenati comuni.  

Il progetto, che dovrà essere sviluppato approssimativamente in quattro momenti, 

potrà essere così strutturato: 

 

1° GIORNO Leggiamo ai bambini qualche aneddoto relativo alla vita di Darwin, 

cerchiamo di capire da quali interessi era mosso e come sia arrivato a sviluppare la 

teoria sull'evoluzione dei viventi.  

“Il viaggio di Darwin” 

(Bibliografia: “Lampi di Genio” di Luca Novelli: “DARWIN”) 

Portiamo degli esempi, come quello classico e molto intuitivo del collo della giraffa. 

2° GIORNO  Visione del video “Storia della Terra ed evoluzione della vita”  di Alberto 

Angela. Il video mette in relazione le varie fasi di trasformazione della Terra, dalla sua 

formazione, e posiziona (come una linea del tempo in movimento) la comparsa degli 

organismi viventi, dai più semplici, unicellulari, fino all'uomo. 

Da questo video, prenderemo spunto per costruire “L'Orologio dell'evoluzione”. Uno 

strumento che renderà visive le tappe dell'evoluzione e dal quale i bambini si 

renderanno conto che se paragonassimo la storia della Terra ad una giornata di 24 ore, 

l'uomo sarebbe comparso alle ore 23:58 di questo ipotetico giorno! 

 

 

 

http://www.scuolamediacoletti.org/evoluzione/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=cX_tjGhJJW8
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3° GIORNO Completeremo la realizzazione del nostro “Orologio dell'evoluzione” e 

discuteremo sulle nostre osservazioni. 

 

4° GIORNO Raccolta e organizzazione delle informazioni raccolte durante le attività. 

Discussione.  

Attività di gioco didattico: “Evolvi o scompari”. Versione italiana di “Evolve or Perish”, 

proposto dal National Museum of Natural History della Smithsonian Insitution di 

Washington. Una sorta di gioco dell'oca, in cui i giocatori, in base alla casella sulla 

quale capiteranno, troveranno situazioni ambientali e cambiamenti delle loro 

caratteristiche fisiche che saranno favorevoli alla loro evoluzione o li porteranno 

all'estinzione. 

http://www.mnh.si.edu/ete/ETE_Education&Outreach_Game.html
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Sul sito l’immagine già assemblata per la stampa (dimensioni di stampa testate in 

classe: 42cm x 59,4cm). 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito il link a un sito in cui trovare alcuni giochi interattivi sull’evoluzione.  

Giochi interattivi sull’evoluzione 

http://www.icgattaticocampegine.it/esterni/profbettati/evoluzioneterra/evogiochiswf.html

