Storia dell'Universo
Costruisci una linea del tempo per scoprire sulla scala di un anno le relative età dell'Universo e del sistema solare e quando comparvero gli esseri umani.
Space Awareness, Osservatorio di Leida


Età
8 - 10
Livello
Scuola primaria
Durata
1h30
Monitorato
Non monitorato
Costo
Medio (5 - 25 EUR)
Ubicazione
Spazio interno (piccolo, p.es. aula scolastica)
Competenze di base
Fare domande, sviluppare e usare modelli, usare la matematica e il pensiero computazionale, comunicare le informazioni
Tipo di attività didattica
Indagine completa

Breve descrizione
Gli alunni fanno ricerche sull'età dell'Universo e su quando sono avvenuti eventi importanti nell'Universo e sulla Terra. Tracciano la linea del tempo dell'universo dagli inizi fino ad oggi sulla scala di un anno. 
Obiettivi
Durante l'attività gli alunni creano la linea del tempo che mostra vari eventi dall'inizio dell'Universo fino al giorno d'oggi. Studiano le relative età dell'Universo e della Terra e quando gli esseri umani comparvero sul pianeta.
Obiettivi didattici 
Realizzando questa attività gli alunni saranno in grado di: 
	•	spiegare che l'Universo è molto vecchio
	•	spiegare che la Terra si è formata in tempi relativamente recenti rispetto all'età dell'Universo 
	•	argomentare che gli esseri umani sono sul pianeta da un tempo relativamente breve rispetto all'età della Terra 
	•	esercitare competenze matematiche convertendo unità di misura, usando scale e divisioni per creare la linea del tempo. 
Valutazione
Chiedere agli alunni di spiegare l'ordine di eventi importanti nell'Universo e sulla Terra e quanto tempo fa si sono verificati. Devono essere in grado di spiegare che l'Universo è molto vecchio, che la Terra è nata in tempi relativamente recenti e che gli esseri umani vivono sul pianeta da un tempo relativamente breve. È cambiato il concetto di 'vecchio' degli alunni? 
Facoltativo: Chiedere agli studenti di calcolare la differenza tra due tempi: p.es. di quanti anni è più vecchia la nascita del sistema solare rispetto alla comparsa degli esseri umani sulla Terra. 
Materiali
Per ogni gruppo di tre persone: 
	•	carta kraft 
	•	calcolatrice e carta a quadretti
	•	forbici
	•	colla 
	•	matite colorate (o altri strumenti per colorare p.es.: acquerelli, penne, pittura)
Per ogni alunno: 
	foglio di lavoro in PDF

	•	matita o penna 
Per la linea del tempo da appendere in classe: 
	•	12 fogli A4, bianchi o colorati
	•	1 foglio colorato A4 per l'orologio
Informazioni di base
La Terra
La Terra è la nostra casa e il terzo pianeta in ordine di lontananza dal Sole con una distanza media di circa 150 milioni di chilometri. Questa distanza è tale che la temperatura media della superficie è sopra il punto di congelamento dell'acqua (0°) e è possibile la presenza di acqua allo stato liquido. Questo ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della vita sul pianeta, a differenza di quanto accade su Venere e Marte, le cui temperature di superficie sono o molto più calde o molto più fredde. La Terra ha un solo satellite naturale, la Luna, che si pensa abbia avuto un ruolo fondamentale nello stabilizzare l'asse di rotazione terrestre. Ancora una volta questo può essere stato un elemento fondamentale per l'emergere della vita. 
Miliardi di anni fa dopo che il Sole e la Terra si sono formati, sono comparse sulla Terra circa 3,8 miliardi di anni fa le prime forme di vita conosciute, organismi monocellulari come i batteri,. Un miliardo di anni dopo, è comparsa la vita multicellulare, anche se non nelle forme che oggi conosciamo. Gli insetti e i pesci hanno incominciato a evolversi circa 500 milioni di anni fa e i dinosauri e poi i mammiferi circa 200 milioni di anni fa. 650 milioni di anni fa è avvenuta l'estinzione dei dinosauri ed è aumentato il numero dei mammiferi. In confronto gli esseri umani (Homo sapiens) sono molti recenti, essendo comparsi solo 200.000 anni fa. 
L'Universo
L'Universo è la vasta distesa di spazio che contiene tutta la materia e l'energia esistenti. 
L'Universo contiene tutte le galassie, le stelle e i pianeti. La dimensione esatta dell'Universo è sconosciuta. Gli scienziati ipotizzano che l'Universo si stia tuttora espandendo verso l'esterno come risultato di una violenta e potente esplosione che si è verificata circa 13,7 miliardi di anni fa. Quest'esplosione è nota come Big Bang. Osservando il cambiamento di colore della luce (il suo spettro elettromagnetico) emessa da un oggetto, gli scienziati possono determinare se l’oggetto si allontana o si avvicina alla Terra. Se il colore della luce emessa da un oggetto si sposta verso il rosso, questo si sta allontanando da noi. Più la luce si sposta verso il rosso, più rapido è l'allontanamento dell'oggetto. Tutte le galassie lontane hanno un fortissimo spostamento verso il rosso. Basandosi su questi dati, gli scienziati ipotizzano che l'Universo si stia espandendo verso l'esterno. 
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Descrizione completa delle attività
Preparazione
Per l'attività occorre una linea del tempo formata da 14 fogli di carta A4. Ogni foglio di carta rappresenta un mese. Dividere il mese di dicembre in 31 quadretti. Questi sono i giorni. Numerare i giorni da 1 a 31. Su un foglio di carta colorata A4 tracciare una sezione di un cerchio come illustrato nel disegno. Questo rappresenta gli ultimi 10 minuti di dicembre. Appendere la linea del tempo, assieme alla sezione del cerchio, sulla parete dell'aula, preferibilmente alla portata degli alunni. 
Attività 1: Che cos'è un anno?
Fase 1:
Gli studenti completano il Compito 1 sul foglio di lavoro.
Fase 2:
Spiegare brevemente che cos'è un anno. Chiedere se ogni anno ha la stessa durata. 
Fase 3:
Discutere le seguenti domande: Che cosa s'intende per vecchio? Un papà è vecchio? E un nonno? Babbo Natale? Una sedia antica?
Fase 4:
Discutere con gli alunni quanto indietro nel tempo arriva la nostra conoscenza. Spiegare che la maggior parte di ciò che sappiamo di un passato lontano proviene da fonti scritte. Tutto quello che sappiamo del tempo prima che la gente imparasse a scrivere è stato dedotto dagli scienziati sulla base di ricerche, come gli scavi archeologici.
Fase 5:
Gli alunni indagheranno l'età dell'Universo e quando sono avvenuti eventi importanti nell'Universo e sulla Terra. 
Attività 2: Linea del tempo dell'Universo
Fase 1:
Richiamare l'attenzione degli alunni sulla linea del tempo. Chiedere se sanno che cos'è l'Universo? Spiegare che questa linea del tempo mostra il tempo dall'inizio dell'Universo ai giorni nostri. Fare osservare ora la sezione del cerchio e spiegare che questa indica gli ultimi dieci minuti dell'anno.
Fase 2:
Suddividere gli alunni in gruppi di tre. Dare a ogni gruppo una calcolatrice e un foglio di carta a quadretti.
Fase 3:
Gli alunni completano i compiti da 2a a c. Aiutarli a compilare la tabella. Spiegare come calcolare la durata reale di un mese sulla linea del tempo (15 miliardi di anni divisi per 12 mesi = ogni mese sulla linea del tempo ha una durata reale di 1,25 miliardi di anni). Le risposte sono riportate nell'elenco sotto. Gli alunni hanno bisogno di queste informazioni per il prossimo compito.

Durata sulla linea del tempo
Durata reale
1 anno
15 miliardi di anni 
1 mese
1,25 miliardi (1.250 milioni) di anni 
1 settimana
300 milioni di anni 
1 giorno
43 miliardi di anni 
1 ora
1,8 milioni (1.800.000) di anni 
1 minuto
30.000 anni 
1 secondo
500 anni
Buono a sapersi:Secondo la teoria del Big Bang l'Universo è “nato” circa 13,7 miliardi di anni fa (tuttavia nella parte rimanente di questo esercizio diremo che è nato 15 miliardi di anni fa per facilitare i calcoli). Successivamente l'Universo si è sviluppato, si sono formate le galassie (inclusa la nostra Via Lattea), è nato il Sole e la Terra ha preso forma. Le varie ere geologiche sono passate e la vita come la conosciamo oggi si è evoluta dai primi organismi viventi. Sulla linea del tempo creata dagli alunni il Big Bang si è verificato alle 00.00 del 1° di gennaio. La Terra è nata a settembre e i primi esseri umani sono comparsi il 31 dicembre alle 23.57.

Durata sulla linea del tempo
Durata reale
Evento
1 gennaio
15 miliardi di anni fa
inizio dell'Universo 
inizi gennaio - metà marzo
12 - 14,7 miliardi di anni fa
nascita dei sistemi solari 
inizi settembre
5 miliardi di anni fa
nascita del Sole e dei pianeti 
fine settembre
3,8 miliardi di anni fa
comparsa delle prime forme di vita 
25 dicembre
225 milioni di anni fa
i mammiferi compaiono sulla Terra 
29 dicembre
65 milioni di anni fa
estinzione dei dinosauri, aumento dei mammiferi 
30 dicembre
5 milioni di anni fa
compaiono i primi antenati dell'uomo 
31 dicembre 23.53.00
195.000 anni fa
compare l'Homo Sapiens 
31 dicembre 23.59.52
4.300 anni fa
costruzione di Stonehenge 
31 dicembre 23.59.59
circa 400 anni fa
invenzione del telescopio
Fase 4:
Dare a ogni gruppo un evento specifico da studiare. La terza colonna della tavola sopra riportata mostra undici eventi da suddividere tra i gruppi.
Fase 5:
I gruppi completano i compiti da 2d a j. Gli alunni calcolano il punto sulla linea del tempo in cui si è verificato il loro evento. Prima di iniziare, discutere l'esempio dato sul foglio di lavoro. 
Fase 6:
Per il compito 2k distribuire carta kraft, matite colorate, colla e forbici. Incoraggiare gli alunni a fare qualcosa associato all'evento che hanno appena studiato e a incollarlo nel punto corretto sulla linea del tempo.
Attività 3: Che cosa s'intende per vecchio?
Fase 1:
Gli alunni completano il Compito 3 sul foglio di lavoro.
Fase 2:
Discutere le risposte e la linea del tempo. Spiegare che l'intera linea del tempo copre un periodo di 15 miliardi di anni. Quindi un secondo sulla linea del tempo rappresenta in realtà 500 anni! Giungere alla conclusione che l'Universo è molto vecchio, che la Terra è nata in tempi relativamente recenti e che gli esseri umani vivono sul pianeta da un tempo molto breve. 
Corso scolastico

Paese
Livello
Materia
Commissione d'esame
Sezione 
UK
KS1
Storia
-
Eventi al di là della memoria umana che sono significativi a livello nazionale o globale. 
UK
KS1
Arte e design
-
Usare disegno, pittura e scultura per sviluppare e condividere idee, esperienze e immaginazione. 
UK
KS2
Storia
-
Gli alunni devono continuare a sviluppare una conoscenza e una comprensione cronologicamente corrette della storia britannica, locale e mondiale. 
UK
KS2: 5° anno
Matematica
-
Il numero – valore numerico e posizionale: contare in avanti o all'indietro in sequenze di potenze di 10 per un dato numero fino a 1.000.000. 
UK
KS2: 6° anno
Matematica
-
Il numero - valore numerico e posizionale: leggere. scrivere, ordinare e confrontare i numeri fino a 10.000.000 e determinare il valore di ciascuna cifra. 
UK
KS2: 6° anno
Matematica
-
Rapporto e proporzione: risolvere problemi che coinvolgono le dimensioni relative di due quantità dove i valori mancanti possono essere trovati usando la moltiplicazione di numeri interi e le tavole di divisione. 
UK
KS2: 6° anno
Scienze
-
Evoluzione ed eredità: comprendere che le creature viventi si sono evolute nel tempo e che i fossili forniscono informazioni sulle creature viventi che hanno abitato la Terra milioni di anni fa. 
Conclusione
Durante l'attività gli alunni creano la linea del tempo che mostra vari eventi dall'inizio dell'Universo fino al giorno d'oggi. Gli alunni apprendono che l'Universo è molto vecchio e che la Terra e gli esseri umani sono comparsi in tempi relativamente recenti.
Vai a http://astroedu.iau.org/a/1612 per risorse aggiuntive e scarica opzioni di questa attività.
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