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Il sito nasce quando gli elefan
ti

stavano vicino al fiume poi

il fiume non c’è più e gli uomini

primitivi uccidevano l’elefante che

rimaneva incastrato sulle foglie

Giordano 6 anni6
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I bambini sono andati a vedere il cimitero degli elefanti... Tanto tempo fa c’era un fiume che con il tempo si èprosciugato, sono state ritrovate delle ossa di elefante, cornadel bue, una finta zanna di elefante con dentro un tubo,messa da un paleontologo che svolgeva un ruolo importantissimo,che raccoglieva le ossa e le metteva in un rifugio per nonfarle rovinare. Fra le altre ossa c’era la testa del cinghiale,hanno visto anche dei cartelloni che mostravano un elefanteucciso dagli uomini primitivi, per mangiarlo e ricavare i vestiticon la pelle che veniva tolta con la pietra appuntita.
Mattia D. 6 anni
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Il sito nasce dal fiume

che aveva due problemi

uno con l’acqua l’altra il fang
o

e nel fango gli elefanti affond
avano

e gli uomini primitivi mangiavano

Giulia P. 6 anni9

Abbiamo seppellito l
e ossa e

poi pulite pe
rché vogliam

o

fare gli arch
eologi.

Gabriele 6 an
ni12

Abbiamo visto la grande faccia 

dell’elefante, abbiamo visto le corna

del bue e le zanne dell’elefant
e,

alcune enormi e alcune piccole.

Mi è piaciuto moltissimo andare
sul pullman!

Giordano 6 anni15

Primo mi è interessato molto la testa del mammut e anche

le sue grandi zanne, quello ch
e non mi è piaciuto tanto

le corna del cervo ma non mi ricordo bene se c’erano.

Il posto era molto grande e poi c’erano tan
ti

tappi con delle lettere sopra,
 poi basta, il fango

era tanto con il fango e la sa
bbia e gli animali

ci rimanevano incastrati e poi morivano

e dopo tantissimo tempo li ritrovano le persone stu
diose.

Chiara 6 anni
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