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Quali competenze?

 L’alunno è consapevole che 
gli ambienti naturali del 
passato sono, come gli 
attuali, sistemi dinamici di 
specie viventi che 
interagiscono tra loro e con 
l’ambiente in cui vivono

 L’alunno comprende la 
dimensione storico-
geografica della vita sulla 
Terra

Attraverso quali obiettivi di 
apprendimento?

Comprendere i molteplici 
fattori che condizionano la 
vita

Riconoscere che alcuni 
fossili (fossili di facies) di 
animali  o di  vegetali sono 
indicativi di particolari 
habitat 

Sapere che è possibile 
ricostruire un ecosistema del 
passato dal tipo di roccia e dal 
suo contenuto fossilifero.



Attraverso lo studio 
dei fossili e delle 

rocce che li 
inglobano, possiamo 

trarre molte 
informazioni per 

ricostruire la storia 
di una data regione  
e degli organismi che 

vi sono vissuti. 

Ma quando si parla di ambiente e di organismi che vivono 
in un determinato ambiente si parla di ECOLOGIA



…e quindi, per ricostruire la storia in un determinato 
ambiente, partiamo dal concetto base dell’Ecologia 

e cioè che qualunque organismo vive in stretto rapporto con 
l’ambiente circostante e gli altri organismi presenti. 

Avendo già lavorato sul concetto di ecosistema, gli alunni sono a conoscenza 

dei processi abiotici (fisico-chimici) e biotici che sono alla base della vita. 



ma gli ambienti del passato non si possono osservare direttamente!
Bisogna servirsi dei  FOSSILI

Gli alunni conoscono i processi di fossilizzazione.

…e cioè di qualsiasi 
resto o traccia di 
animale o di vegetale 
vissuto nel passato.





Alla domanda: Dove si trovano in genere i fossili?
Gli alunni, attraverso una discussione collettiva, giungeranno a dire 

che in genere si trovano nelle rocce. 

Bisogna ora far riflettere gli alunni sul fatto 
che le rocce fossilifere sono quelle di 
origine sedimentaria. 

L’insegnante mostra alcuni campioni di roccia 
sedimentaria. 

Gli alunni 
osservano e 
descrivono



È utile mostrare rocce in cui siano visibili stratificazioni e/o contenuto 
fossilifero.

Il fatto che sia visibile la stratificazione 
fornisce immediatamente l’idea del 
meccanismo di deposizione, consentendo 
anche di collocare il processo in una 
dimensione temporale (dal basso, più 
antico, all’alto, più recente), registrata 
dalle rocce stesse.



Dal momento che per formarsi una roccia sedimentaria deve prima di tutto 
accumularsi del materiale, l’insegnante 

farà riflettere gli alunni su quali siano i migliori ambienti di sedimentazione. 

Ambiente lacustre
Ambiente deltizio: è visibile il flusso di 
sedimenti trasportati dalla corrente fluviale 

Gli ambienti di deposizione di oggi sono essenzialmente bacini marini, 
lacustri, palustri e, in misura minore, pianure fluviali. 

È ragionevole pensare che anche nel passato siano stati ambienti di 
questo tipo a originare la maggior parte delle rocce sedimentarie. 



Ma, una volta individuata la roccia adatta e trovato un fossile di un 
animale, possiamo ricostruire il clima e l’ambiente nel quale viveva? 

L’insegnante mostra un fossile 
(o una foto) di un anfibio

In quale tipo di ambiente vivono 
gli anfibi attuali?

…e concludiamo che le rane fossili devono essere indicatori di 
ambiente palustre.

Vediamo una rana viva nel suo ambiente.

Facciamo con gli alunni delle considerazioni sull’habitat 
della rana.



Alcuni animali vivono in luoghi molto caratteristici o per 
temperatura,  salinità, luminosità, umidità. Questi organismi, 

fortemente specializzati e quindi indicatori di un determinato 
habitat, sono detti Fossili di facies (o climatici).

Dal quaderno di Matilde: 
                        

Organismi biocostruttori, 
come le bioherme, sono 
tipiche di climi tropicali.

l’abbondanza di felci 
indica, nel passato come 
oggi, clima caldo e località 
umide, paludose.



Non è però il caso di limitarsi ad osservare un solo fossile, anche se 
molto indicativo di un ambiente.  

Nella roccia infatti sono 
spesso conservati altri fossili 

e varie tracce di attività 
biologica.

Pertanto, per eseguire la ricostruzione di un 
paleoambiente, occorre mettere in relazione più 

organismi fossili ritrovati negli stessi sedimenti e 
le loro tracce di vita.

…facciamo un esempio..



La Posidonia oceanica è una  pianta acquatica endemica del Mar Mediterraneo.
Ancora oggi la prateria a posidonie è l'ecosistema più importante del Mar 

Mediterraneo. 
Offre riparo ed è area di riproduzione per molti pesci, cefalopodi, bivalvi, 

gasteropodi, echinodermi e tunicati.

 …la Posidonia Oceanica:
tra le piante fossili, la Posidonia è molto rappresentata.  

..e quindi i suoi fossili…



Se si osserva bene sono visibili tracce fossili di altri 
organismi associati che vivevano tra le Posidonie: ciò 

consente di ricostruire una vera e propria 
catena alimentare del passato! 

….ci forniscono moltissime informazioni!

La foto mostra  un calcare dove sono visibili lineazioni di 
posidonie. 



Quindi, visto che per ricostruire un ambiente ci vogliono tante 
informazioni…

un giorno siamo andati ad esplorare una collina vicino a Castelfiorentino : 

nel terreno abbiamo visto fossili di…

…gasteropodi, 

bivalvi e               

   coralli.



Dopo aver raccolto qualche conchiglia, 
l’abbiamo pulita accuratamente e poi 

cercato di classificarla..

Abbiamo osservato la loro cerniera 
per cercare di capire quale fosse la 

loro modalità di alimentazione…



…per ricostruire il loro ambiente di vita

…ma a Castelfiorentino noi abbiamo visto 
anche denti di squalo…

e, incredibilmente…



…un paleontologo aveva trovato lo scheletro fossile 
di una balena!

Un ambiente, quindi, 
con molluschi, squali, 

coralli, balene, 
sirenidi, ecc..

Eccolo!!

Museo del Gamps 
Scandicci



Così racconta Luisa:



..e così doveva 
essere l’ambiente 

dove ora noi viviamo!



Non solo ambienti marini .….
Lavorare su 

paleoambienti terrestri  
è più difficile perché  i 

fossili di vertebrati 
terrestri sono più rari. 

Soprattutto è più 
complicato avere a 

disposizione del materiale 
da osservare in classe!

Grazie ad un progetto  
con il Museo di 

Paleontologia abbiamo 
avuto questa opportunità



Gli alunni hanno osservato, disegnato e descritto le ossa 
appartenenti ad alcuni vertebrati terrestri: 

è stato loro richiesto di riconoscere il tipo di osso, 
di capire se si trattava della parte destra o di quella sinistra, 

di riferirla ad un determinato animale, avendo a disposizione un 
atlante per il riconoscimento.



La fase di osservazione … Il lavoro sul quaderno .. 



Erbivoro o carnivoro?

Studio di mandibole e denti per capire se 
l’animale era un carnivoro o un erbivoro.



forse è al 
contrario….



Poi abbiamo messo insieme tutte le informazioni per 
risalire all’ambiente del Valdarno 

circa 1 milione di anni fa…
...ci sono cervi, bovidi, cavalli, iene, cinghiali…



Piccolo, sempre più piccolo

Una parte del lavoro sugli ambienti 
terrestri ha previsto il 

riconoscimento delle parti dello 
scheletro di microvertebrati 

terrestri. In particolare si sono 
ricercati i denti che hanno 

permesso di distinguere carnivori 
da erbivori …

… ma i denti sono piccoli e ci siamo dovuti 
aiutare con uno stereomicroscopio



I risultati 
della “caccia 
al tesoro”  
vengono 

riportati su 
apposite 
tabelle



Il lavoro al museo

La sezione di 
Paleontologia del 
Museo di Storia 

Naturale di 
Firenze ci ha 
permesso di 
arricchire il 
lavoro sui 

paleoambienti 
terrestri.



Fossili di vertebrati provenienti dal Valdarno: si tratta di animali 
diversi da quelli che si trovano attualmente. 

Riflettiamo insieme sul tipo di clima, sicuramente diverso dall’attuale …



Anche in questo caso 
le informazioni 
vengono messe 

insieme per 
ricostruire 

l’ambiente del 
passato.

…la Toscana era una Savana!



Verifica
L’insegnante mostra agli alunni la 

foto seguente.  

1. Descrivi la foto  e fai 
delle ipotesi 
sull’origine della 
roccia .

2. Quali elementi puoi 
prendere in 
considerazione per 
ricostruire il 
paleoambiente?

Così, con  rocce  e fossili, possiamo ipotizzare e  
ricostruire un PALEOAMBIENTE: 



…Ma possiamo chiederci anche che cosa sia un coprolite…

…e rispondere alla domanda:
È possibile trovare escrementi fossili?

Niccolò risponde:

E infine, dopo aver preso confidenza con la nostra 
storia più recente…



…ci siamo cimentati nella 
ricostruzione, con l’aiuto di Ubaldo, 

di un paleoambiente  di un tempo 
molto profondo…

E non solo!...ci siamo anche fotografati, 
sfidando il pericolosissimo apparato 

masticatore del Tirex!!
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