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L’IDEA VIENE DA http://esperienzehomeschooler.blogspot.it/2014/01/levoluzione-della-terrala-preistoria.html, NON C’ERANO FILE QUINDI CREATI DA ZERO.

PARTICOLARE 1:

PARTICOLARE 2:

PARTICOLARE 3:

PARTICOLARE 4:

Utilizzata la cartelletta grande in A3,
pag 48 del libro “Il mio primo
lapbook”

Disegno dal Big Bang all’uomo su http://www.midisegni.it/storia/primitivi.shtml
(riquadro “La Preistoria” parte 1, parte 2 e parte 3)

Parte da incollare

Disegno della Pangea
http://www.disegnidacoloraregratis.it/nazioni/disegno31764-pangea_2.php

Va nell’era paleozoica ultimo
lato interno cartelletta

Disegno della terra OGGI
https://storiageografia.files.wordpress.com/2014/01/deriva_1.pn

Disegno del Big Bang
http://www.midisegni.it/storia/timeLineIntro.shtml

Disegno della terra 130 milioni di anni fa
https://storiageografia.files.wordpress.com/2014/01/deriva_1.png

Primo lato interno cartelletta

Il Big Bang è il nome che si è dato alla
"grande esplosione" che ha determinato
il formarsi di una nebbia luminosissima
che ha generato l'universo, 15 miliardi
di anni fa.
Questa nebbia era composta da gas e
polveri e per altri milioni di anni queste
polveri e questi gas si sono allargati
nello spazio, fino a concentrarsi in un
grande disco che iniziò a girare su se
stesso.
Al centro del disco si formò un nucleo
caldo e denso, il sole. La nube di polvere
e gas continuò a girare intorno al sole,
subendo una sorta di spinta verso
l'esterno determinata dalla forza del
sole, un po' come succede con i panni
quando la lavatrice li centrifuga.
In un lento processo di consolidamento,
le polveri e i gas diedero origine ai
pianeti del sistema solare, tra questi
anche alla terra, originariamente
formata da una massa di materia
incandescente.

Ci vollero altri centinaia di migliaia di
anni perché la terra iniziasse a
raffreddarsi,
a
diventare
solida,
formando la crosta terrestre.
Il
materiale
incandescente
che
continuava a ribollire all'interno della
crosta uscì dalle spaccature e diede
origine ai vulcani.
Sulla terra aleggiavano spessi strati di
vapore acqueo che, raggruppandosi in
enormi nuvole, scaricarono sulla terra
grandissime quantità di pioggia. Gran
parte della superficie terrestre si
trovò ricoperta
dall'acqua
e si
formarono i primi mari, dai quali
emersero le prime terre primordiali, un
grande e unico continente che gli storici
hanno chiamato la Pangea. Il mare che
lo circondava è conosciuto come la
Pantalassa.
Template Big Bang e Pangea vanno piegati a
meta e sopra va incollata l’immagine della
pagina precedente

La Pangea si spezzò in grandi blocchi
che si allontanarono gli uni dagli altri,
formando i continenti così come oggi li
conosciamo. Questo movimento non è
mai cessato, anche oggi con un
lievissimo movimento si avvicinano o
si allontanano gli uni agli altri, questo
fenomeno è conosciuto come la deriva
dei continenti.

Va incollata all’interno del template
lungo dei cotinenti

Mappa concettuale Era Archeozoica http://www.atuttascuola.it/viale/scienze/mappa_concettuale_archeozoico.htm

Piegato ed attaccato sul template1 (vuoto più avanti) centrale superiore, subito sotto la scritta era archeozoica

Immagine delle alghe

Immagine di una medusa

Immagine organismi unicellulari

Tutti elementi per l’era archeozoica, quelli superiori vanno incollati
all’esterno del template2 (vuoto che trovi più avanti) centrale
inferiore, mentre la figura del vulcano va incollata sulla parte bianca
della mappa concettuale, pagina precedente

Immagine del vulcano e della terra in fiamme

Immagine pesci e coralli

(alghe) e animale.

Immagine stella marina

Immagine rettile

Lato dx interno cartelletta

Era archeozoica

Immagine libellula

Nell'era archeozoica si formarono i primi organismi unicellulari nell'acqua,
erano molto semplici e microscopici, racchiudevano già forme di vita vegetale

Durante quest’era si svilupparono i
crostacei, le spugne , i coralli e i pesci.
Lentamente alcuni pesci uscirono
dall’acqua e si trasformarono in anfibi;
alcuni di essi si adattarono a vivere sulla
terraferma e si evolsero in rettili.

Comparvero gli ittiosauri, simili a delfini e gli pterosauri, dotati di
membrane alari.

Immagine ittiosauro

Immagine pterodattilo

Erano presenti grandi foreste di conifere. Ben presto si diffusero le
angisperme. Nei mari erano abbondanti le ammoniti, cefalopodi con
conchiglie di due metri. Comparvero i dinosauri che divennero ben presto
i padroni della terra. Comparve anche l’Archaeopterix, forma intermedia
tra rettili e uccelli. Alla fine del periodo compaiono i primi mammiferi.
Interno dei template 1 e 2 pagine seguenti

Scenario con dinosauri

Si ebbe l’estinzione in massa di tutti i rettili forse per un evento vulcanico esplosivo,
o l’impatto di un meteorite, o per un’epidemia.

Interno dei template 1 e 2 pagine seguenti

DA RITAGLIARE COME BASE PER ERA ARCHEOZOICA ESTERNO E ERA MESOZOICA INTERNO Template1

DA USARE PER ERA CENOZOICA E NEOZOICA INTERNO E ARCHEOZOICA ESTERNAMENTE template2

Si formano i continenti

Disegno della terra OGGI
https://storiageografia.files.w
ordpress.com/2014/01/deriva
_1.png

Inizia la Preistoria e la storia dell’uomo
Evoluzione dell’uomo http://www.sapere.it/sapere/mediagallery/paleoantropologia.html?activeIndex=8

Questa pagina conclude l’interno del template2

