
La storia di Dino: com’era
davvero la preistoria?
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• 1. Preghiera di apertura

• 2. Lettura della storia di Dino

• Qui servono due personaggi: Dora la scout, e il 
dinosauro. Sarebbe fantastico se si potesse anche 
vestire da dinosauro o fare una voce in carattere…

• 3. Riassunto dei punti da sottolineare… le lezioni di vita 
importanti

• 4. Lavoretti a scelta: disegno della creazione per la 
prima scintilla, scrivere su una cartolina da decorare 
“Dio mi ha creata/o speciale e ha un piano per me”, 
costruire un fossile di plastilina o creta

• 5. Gioco: “Mutazioni” cioè il telefono senza fili, con 
l’obiettivo di far capire che non sempre le mutazioni 
portano a qualcosa di sensato… anzi di solito le 
mutazioni sono dannose!!

• Gioco alternativo: Nascondere immagini di fossili in giro 
per il parco e far fare una caccia ai fossili con indicazioni 
miste di segnali di pista e versetti biblici, fino a trovare il 
dinosauro vero… ovvero l’animatore travestito da 
dinosauro 

Istruzioni per gli animatori



Ciao! Io mi chiamo Dora e sono una 
scout come voi… a me piace scoprire 

quello che Dio ha creato nella natura e 
andare in cerca di avventure… volete 

vivere un’avventura con me?



Oggi vado a caccia di 
fossili…

Sapete che cosa
sono e come si

formano i
fossili?



Come si formano i fossili?
Succede grazie ad 
un seppellimento

rapido, come in una 
catastrofe!



Fossilizzazione

MINERALI MINERALI

Con il passare del tempo, 
l’acqua che scorre nel

terreno riempie i buchi
lasciati dalle ossa 

decomposte e restano i
minerali che formano il 

fossile… come in uno 
stampo!



Eccone uno!! Questa è un’ammonita, 
una sorta di mollusco cefalopode che

ha una conchiglia un po’ come un 
granchio o un nautiloide… sono

abbastanza comuni e a volte li puoi
vedere ancora incastrati nelle roccie



Guardate!! Questo invece è uno 
scheletro intero fossilizzato. 

Osservate quanto è grande, con la 
coda grossa come un albero, un 

collo lunghissimo e dei denti molto 
grossi… Sapete che animale è?



Ciao! Io sono Dino il dinosauro, e se non lo 
sapevate, io sono un brachiosauro! Sono un 
rettile, proprio come i miei cugini coccodrilli, 
serpenti e tartarughe, ma molto più grande e 

scommetto che non mi avete mai visto in giro… 
nemmeno allo zoo!

Beh, per capire come ci siamo 
estinti e da dove arrivano tutti 
questi fossili dobbiamo capire 
da dove veniamo sia io che te!

Ciao Dino!! Io sono Dora. Sei un 
dinosauro allora! Ma come mai non vi 

vediamo mai dal vivo? 
Oggi vediamo solo immagini disegnate 
di dinosauri o fossili nei musei… come 
mai tu e i tuoi amici dinosauri non ci 
siete più come i vostri cugini rettili?

Dai raccontami un po’ 
Dino!



Nel principio Dio creò i cieli e la terra… vi suona 
familiare? Possiamo tutti leggere questa storia 

nella Bibbia in Genesi 1-2

Dio decise di creare un mondo pieno di creature 
con cui poter essere amico, ognuno speciale a 

modo suo… così in 6 giorni formò la terra, le piante 
e tutti gli animali ed il settimo giorno si riposò.
Sapete che giorno della settimana sono stato 

creato io?



Eccomi! Sono stato 
creato il sesto giorno 
con tutti gli animali 

terrestri… proprio come 
te!



Beh all’inizio, Dio ha creato tutte le famiglie di 
animali… la famiglia dei felini, la famiglia dei cani, 

quella degli elefanti e quelle dei dinosauri ad 
esempio… però ad ogni generazione hanno avuto 
figli sempre più belli e diversi tra di loro… proprio 
come te e i tuoi cugini potete essere imparentati 

ma sembrare molto diversi!!

Wow, ma quanti tipi diversi di 
dinosauri c’erano?

Mi daresti un esempio di 
queste famiglie Dino?



SELEZIONE NATURALE

ELEFANTE 
AFRICANO

Foto Wikipedia

ELEFANTE 
NEPALESE

MAMMOUTH

www.critters.pixel-shack.com

ELEFANTE 
INDIANO

Foto WikipediaFoto Wikipedia

MASTODONTE

Variazione all’interno della specie: Questa non è evoluzione!

La specie elefante che Dio creò con tante informazioni
genetiche

Guardate un po’ 
la famiglia degli
elefanti quanti

cugini ha e come 
sembrano diversi

tra loro… ma 
sono tutti 
elefanti!!



Infatti! Dio ha voluto che ci 
fossero tante specie diverse di 
animali e anche che avessero

apparenze diverse… a Dio
piace la diversità! Non ha 

voluto creare tante fotocopie
uguali…



Anche la famiglia umana
ha tante persone

dall’aspetto diverso… ed 
è una cosa bellissima!



All’inizio eravamo
tutti vegetariani… 
anche il mio amico
Tino il T-rex. Ciao 

Tino!
Genesi 1:29-30

Ma cosa
mangiavano i

dinosauri
esattamente? 
Spero non le 

persone, come 
fanno vedere nei

film!!



+ =?Secondo voi a 
cosa servono i 

denti e le unghie 
di questi animali?



Ad esempio… il Panda gigante!!
• Classificato come carnivoro per i suoi artigli e denti aguzzi
• La sua dieta invece consiste per più del 99% di bamboo

Invece non 
sempre! Guardate

l’esempio del 
panda gigante

Allora le apparenze
ingannano e non 

dobbiamo giudicare
senza conoscere… 

chissà se a volte anche
noi pensiamo che

persone dall’aspetto
diverso o buffo siano
in realtà divertenti e 

simpatiche…



Purtroppo però, successe una cosa molto triste… le persone
decisero di fidarsi delle parole false del mio cugino serpente

anzicché di Dio e così il mondo iniziò a cambiare e degenerare con 
il peccato

Questa parte della storia si trova in Genesi 3

Così Dio decise di mandare un diluvio di acqua che coprì il mondo
intero, per salvare le persone e gli animali che ancora si fidavano di 

lui Genesi 6-8



Sono saliti sull’arca la famiglia di 
Noè assieme a coppie di animali… 

anche alcuni miei nonni sono
saliti!



Purtroppo quelli che non 
sono saliti sull’arca non 

sono sopravvissuti e sono
stati sepolti sotto al fango e 

alla sabbia, diventando
fossili con il tempo… come 

spiegava prima Dora.



Il diluvio di Noè 
spiega molte 
scoperte di fossili

IL DILUVIO AC



Guardate come sono
imponenti e dettagliati

questi fossili!!



Dopo il diluvio le cose erano molto
diverse…  anche il clima. E qui anche altre
specie si sono estinte. Alcuni dicono che
qualcuno di noi è rimasto in vita fino a 

tempi abbastanza recenti… altri li 
chiamano draghi!! 

Ma più che altro oggi giorno vedi i nostri
fossili nei musei e nei libri di scuola.



Esempi moderni di dinosauri
Jungla di Cambodia, Tempio Buddista Ta Prohm, 

civiltà Khmer, ~ 1200 D.C.. 



Eh sì, immagino che ti abbiano fatto vedere 
immagini di esplosioni (big bang), di cellule che si 
evolvono in animali, fino ad arrivare alla scimmia 

e poi l’uomo, di dinosauri che si mangiano a 
vicenda, e meteoriti che hanno causato la nostra 

estinzione… 

Wow Dino! La tua storia è così 
intrecciata al nostro passato…

Ma senti un po’, a me sembra che la 
storia che ci raccontano a scuola sia un 

po’ diversa dalla tua… 



Diciamo che non tutti credono in Dio e che 
quello che c’è scritto nella Bibbia sia la verità 

e quindi cercano di spiegare i fossili e 
l’esistenza del mondo con l’evoluzione, cioè 
tante piccole mutazioni o cambiamenti da 
una generazione all’altra. Tanti scienziati lo 
pensano, ma ci sono anche scienziati che 
spiegano il mondo con quello che dice la 

Bibbia.  

Infatti! Come mai la 
raccontano diversamente?

Grazie Dino! Spero di 
rivederti  un giorno nella 

nuova terra!



La nuova
terra… ci 
saranno
anche i
dinosauri!!



Allora scout, vi è piaciuta
questa avventura? Che 

cosa possiamo imparare
dalla storia di Dino?

1. Dio ci ha creati speciali, ognuno con uno scopo… non 
siamo frutti del caso, venuti da un brodo di cellule e 
dalle scimmie

2. Dio ci ha creati diversi, con occhi, colore della pelle e 
talenti diversi, ma abbiamo lo stesso sangue nelle vene 
e ci ama tutti tantissimo

3. Dio non voleva che ci fosse la sofferenza nel mondo e la 
morte, ma ha fatto un piano che ha permesso di salvarci 
e far sì che un giorno ricreerà la terra e potremo vivere 
senza paura dei dinosauri o di altri animali ora 
pericolosi

4. Tante persone non credono alla storia di Dino, come la 
racconta la Bibbia, ma Dio ha lo stesso un piano per 
tutti, anche quelli che non lo riconoscono come Dio 
Creatore





Per gli animatori - Punti da sottolineare
• 1. Siamo stati creati appositamente con uno scopo individuale. Cerca di far 

vedere che Dio considera ogni bambino speciale a modo suo
• 2. La diversità di specie animali dimostra come a Dio piace a diversità e per 

questo non abbiamo tutti la stessa apparenza fisica e nemmeno le stesse 
abilità… abbiamo tutti talenti diversi e non dobbiamo preoccuparci se non 
abbiamo gli stessi talenti degli altri o quelli che vorremmo avere
• 3. Nonostante ci sia stata una variazione dal progetto originale perfetto, 

Dio sta comunque compiendo la sua promessa di salvarci attraverso il 
piano della salvezza che è esistito fin dall’inizio
• 4. Anche se altri ci prendono in giro per quello che crediamo o credono 

cose diverse da noi, dobbiamo comunque essere rispettosi, come 
vorremmo loro fossero verso di noi. Ci sono scienziati Creazionisti anche al 
giorno d’oggi che fanno ricerca che ha un forte impatto sulle nostre vite. 
Alcuni esempi passati di scienziati Creazionisti importanti sono Isaac 
Newton, Johann Kepler, Gregor Mendel e Louis Pascal
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Risorse extra

Sito di Creation Ministries International 

- Libri https://ukstore.creation.com/category/16-children-s

- DVD https://ukstore.creation.com/category/19-dvds

Sito Answers in Genesis con alcuni articoli in italiano

- https://answersingenesis.org/it/

- Sito per bambini Answers in Genesis in inglese

- https://answersingenesis.org/kids/

- Libri AiG in inglese per bambini e ragazzi https://answersingenesis.org/store/books/children/

https://ukstore.creation.com/category/16-children-s
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