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 I dinosauri del mare…. 



Salve a tutti,  
Siamo gli alunni delle classi 2^B,  2^C, 5^A e 5^C della 
Scuola Primaria Einaudi di San Nicola La Strada.  

In questo periodo, grazie alla De Agostini e alle nostre 
maestre Angela e Rosaria, abbiamo lavorato alla 
realizzazione di diversi elaborati per partecipare al concorso 
: “Com’era…… Com’è”. 

Infatti ci siamo avvicinati ad un determinato periodo della 
storia della Terra e ad alcuni animali marini che l’hanno 
caratterizzato, che per il loro aspetto, la loro struttura e le 
loro dimensioni sono stati soprannominati: 

 “ I dinosauri del mare”  
 



Ci siamo talmente appassionati ad essi, 
che abbiamo dedicato del tempo della 
nostra giornata scolastica ad attività di 
vario tipo e difficoltà, viste le diverse età 
anagrafiche, tutte finalizzate alla 
realizzazione di lavori che ci potessero 
consentire la partecipazione al concorso.   



CLASSI II 

I Primi ad incontrarci siamo stati noi delle classi II…., 
sfruttando l’aula Magna della nostra Scuola al fine di poter 
stare tutti insieme. 

Dopo una prima fase conoscitiva, in cui le maestre ci 
hanno illustrato le modalità del concorso e l’argomento da 
approfondire, cioè un determinato, periodo della storia 
della Terra, molto lontano, con l’aiuto delle immagini, 
abbiamo conosciuto alcune creature marine vissute in quel 
determinato periodo e le loro caratteristiche. 

 

 



Proprio durante questa fase, ci siamo accorti che 
alcune di queste creature del passato, sebbene 
estinte, presentano delle caratteristiche, che le 
rendono similari ad alcuni animali della nostra 
epoca e che dunque, non sono poi a noi così 
sconosciuti. 
Successivamente, tutti insieme, abbiamo risposto ai 
questionari fornitici dalla De Agostini. 



        Le maestre spiegano………….. 



……………..i bambini ascoltano 



e…..attentissimi compilano il questionario  



La fase successiva del nostro lavoro è stata caratterizzata da 
un’attività di coloritura delle immagini relative ai mostri marini 
sopracitati, scaricate dalla rete. 

Tutti i disegni da noi realizzati, sono stati messi insieme al fine di 
realizzare un maxi poster murale che ci rappresenterà al concorso e 
che è stato usato per abbellire un muro della nostra scuola. 

 
 

 



Dopo aver organizzato il lavoro……via ai nostri pittori 



                             che passione il disegno 



  I disegni sono pronti……ottimo lavoro ragazzi 



E’ ora di sistemare il proprio “capolavoro”…………..    



    Ecco i dinosauri del mare……secondo noi!  

Ciao ciao a tutti dalla 2^B e 2^C 



                                             CLASSI V 
 
In un secondo momento è toccato a noi delle classi V, il cui 
lavoro ha richiesto un po’ più di tempo, vista la complessità.  
Dopo una prima fase di conoscenza in cui abbiamo approfondito 
il particolare periodo storico trattato, cioè l’era Paleozoica e 
Mesozoica, abbiamo concentrato l’attenzione sulle creature 
marine che l’hanno caratterizzato. Per ognuna di essa, le nostre 
insegnanti ci hanno fornito varie informazioni, rimandandoci poi 
ad un lavoro di approfondimento, da svolgersi a casa, attraverso 
ricerche. 



    Le maestre fanno un excursus storico………………………… 



             ………… i ragazzi annotano le informazioni più importanti 



Successivamente, i dati raccolti, sono serviti per 
rispondere ai questionari fornitici dalla De Agostini, già 
precedentemente citati per le seconde, e per dare il via al 
lavoro vero e proprio. Ognuno di noi, con la massima 
libertà di espressione, ha deciso di utilizzare le conoscenze 
acquisite per realizzare disegni, cartelloni e testi, anche 
fantastici, riguardanti i terribili  dinosauri del mare. 

Abbiamo partecipato davvero tutti,………..utilizzando al 
meglio le nostre  capacità e lasciando spazio alla fantasia. 

 



                     Ora sono pronti per rispondere ai questionari………………………………… 



…………………………………..e per realizzare le loro opere d’arte 



                          Eccone alcuni ………soddisfatti del lavoro 



I lavori realizzati sono stati davvero tanti………………….. 
Quindi, d’accordo con le nostre maestre, abbiamo deciso di raccogliere i più 
significativi in un libricino, in maniera tale da condividere le conoscenze 
acquisite in questo percorso, anche con gli altri.  
I restanti lavori sono stati usati per realizzare un maxi poster murale che è 
andato ad abbellire un altro muro della scuola.   



I dinosauri del mare …………….secondo noi 



       Un saluto a tutti dalla 5^A e dalla 5^C 



GRAZIE AL CONCORSO DELLA DE AGOSTINI 
“COM’ERA…….COM’E’ ” E ALLE NOSTRE MAESTRE ANGELA 
VIDIRI E MARIAROSARIA DI GENNARO, ABBIAMO POTUTO 
CONOSCERE ALCUNI ANIMALI DEL PASSATO, MAI 
CONOSCIUTI PRIMA E PARAGONARLI AD ALCUNI 
MODERNI, SULLA BASE DI ALCUNE CARATTERISTICHE 
COMUNI. 

OLTRE CHE UN MOMENTO DI CRESCITA CULTURALE, E’ 
STATO MOTIVO DI GIOCO, DIVERTIMENTO E 
CONDIVISIONE PER TUTTI NOI. 

                        CONCLUSIONI 



 



    GRAZIE  PER L’ATTENZIONE 
   

           GLI ALUNNI DELLE CLASSI 2^B, 2^C, 5^A e 5^C SCUOLA PRIMARIA PLESSO EINAUDI   

                  ISTITUTO COMPRENSIVO “DE FILIPPO –DD2 ” SAN NICOLA LA STRADA CASERTA 




