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Copione per l’attività “Progetta il tuo alieno”


Diapositiva d’apertura

Oggi progetterete il vostro Alieno!
Vi divideremo in gruppi.
Ogni gruppo sceglierà uno dei 4 mondi all’interno del Sistema Solare
Quindi progetterete un alieno in grado di sopravvivere il quell’ambiente.

Prima di iniziare, dobbiamo farci alcune idee su come la vita potrebbe adattarsi a un ambiente differente.

Prima prenderemo la Terra come esempio, poiché è l’unico posto dove sappiamo che esista veramente la vita!
Quindi, cosa rende la Terra “giusta” per la vita?


D: Di cosa ha bisogno la vita per sopravvivere?
R:	-Aria
	-Acqua
	-Cibo

Diapositiva sull’atmosfera

Aria: 
L’aria è il gas dell’atmosfera terrestre che è trattenuto dalla gravità sul nostro pianeta.
L’atmosfera si estende fino allo spazio diventando sempre più sottile. Sebbene non ci sia un reale confine tra la nostra atmosfera e lo spazio, tale limite è all’incirca di 100 km. Lo chiamiamo linea di Kármán.
Noi, però, possiamo respirare solo fino a 8000m.

Diapositiva sulla respirazione

Respirazione:
L’atmosfera è molto importante per la vita sulla Terra. Lo spazio è un vuoto senz’aria così non possiamo respirare lì. Grazie alla nostra atmosfera possiamo respirare sulla Terra. E non solo l’ossigeno! Come sapete, le piante “respirano” anidride carbonica e nel 2010 gli scienziati hanno trovato creature sul fondo dell’oceano che non hanno bisogno di ossigeno per sopravvivere. Queste strane piccole creature sono chiamate Loricifera e vivono in parti del mare quasi senza ossigeno. (Gli scienziati stanno ancora cercando di capire come riescono a sopravvivere)

Diapositiva sulla protezione

L’atmosfera ci fornisce anche una protezione dai raggi cosmici. Come radiazioni ultraviolette, raggi X e raggi gamma. Il Sole manda sulla Terra molti raggi UV (sono questi che causano le scottature!) che sappiamo possono essere pericolosi per gli umani: danneggiano i nostri occhi e possono causare il cancro alla pelle. I raggi X e i raggi gamma sono originati da eventi molto energetici nell’universo, come buchi neri supermassicci e supernove (la morte esplosiva di stelle massicce). Queste radiazioni sono molto pericolose per le cellule viventi, anche mortali! Fortunatamente la nostra atmosfera assorbe la maggior parte di queste radiazioni e gli impedisce di raggiungere la superficie!

Diapositiva sulle basse temperature

La temperatura:
L’atmosfera è importante per un’altra ragione, regolando la temperatura sulla superficie della Terra.
La nostra atmosfera agisce come una coperta. Durante il giorno ci protegge dal calore estremo del Sole. Quando è notte tiene lontano il freddo congelante dello spazio (-234,45 °C). Lo spazio è appena di pochi gradi sopra lo zero assoluto, che è la temperatura più bassa possibile!

Diapositiva sulle alte temperature

Ad esempio, la Luna è, rispetto alla Terra, all’incirca alla stessa distanza dal Sole, ma la temperatura sulla sua superficie è molto differente dalla Terra. Sebbene la Luna possegga un’atmosfera, non vale la pena menzionarla: è estremamente sottile, molto instabile e a causa della bassa gravità lunare è costantemente dispersa nello spazio.
Puntare sul confronto della temperatura tra Terra e Luna
Queste ono le temperature estreme sulla Luna e sulla Terra: guardate quanto sono diverse!

D: Cosa succederebbe se la nostra atmosfera fosse più sottile?
R: 	- Potremmo avere bisogno di narici più grandi per succhiare molta più aria in un solo istante? 
	- Dovremmo essere più adattabili ai cambi di temperatura, magari con dei capelli retrattili, o con l’abilità di trasformare la nostra pelle in uno specchio per riflettere il calore?
	- Avremmo bisogno di una pelle più spessa fatta di un materiale più forte per proteggerci dai raggi cosmici.

D: Cosa succederebbe se la nostra atmosfera fosse più spessa?
R:	- Potremmo avere bisogno di una visione migliore o di altri modi per “vedere” attraverso la nebbia.
	- Sarebbe più caldo di così, in base a quanto lontano è il mondo dal Sole, può diventare piuttosto caldo. Si potrebbe vivere sotto l’acqua (se l’acqua esistesse!)


Questo ci porta alla prossima caratteristica importante del nostro mondo: la sua distanza dal Sole.

Diapositiva sull’acqua

Distanza dal Sole.

La distanza di un pianeta dal Sole è importante, poiché influenza la temperatura, che determina l’esistenza di un altro fattore chiave per la vita: l’acqua.
Ogni sistema planetario ha una banda chiamata “Zona abitabile”. Questa è l’area che ha la giusta distanza per permettere l’esistenza dell’acqua liquida: né troppo calda, né troppo fredda.

Diapositiva sulla zona abitabile

Questa striscia blu mostra la zona abitabile nel nostro Sistema Solare: come potete vedere la Terra si trova al suo interno. Anche Marte è nella zona abitabile.

D. Ciò vi stupisce?
R. Sappiamo che l’acqua liquida è esistita sulla superficie di Marte per milioni di anni. E non poca: il rover marziano Curiosity ha trovato le prove di letti fluviali profondi!

D. Quindi come potrebbe essere la vita su un mondo senza acqua liquida?
R. Potrebbe avere delle braccia in grado di sciogliere il ghiaccio? Potrebbero essere fatti di roccia!

D. Cos’altro è necessario alla vita sulla Terra oltre l’aria e l’acqua? 
R. Cibo!

Diapositva sul cibo

Cibo:
Le piante s trovano naturalmente alla base della catena alimentare.

D. Cosa fanno le piante per sopravvivere? 
R. 	Sole e acqua (di cui abbiamo parlato)
	Suolo

 Salta tra le tre diapositive mentre ne parli.

D. C’è suolo su altri mondi?
R. Si!  Diapositiva con gli esempi Ne abbiamo anche alcuni campioni! Gli astronauti di Apollo 11 (che sono sbarcati sulla Luna) hanno riportato alcuni campioni di terreno lunare! E sappiamo che anche Marte ha un suolo.

D. Se un mondo è troppo lontano dal Sole e non ha una superficie solida, come cambierà la vita aliena?
R. Forse mangeranno qualcosa di diverso, come le rocce, e avranno bisogno di denti grandi e forti come l’acciaio! O forse vivranno come il gas nell’aria, eavranno bisogno di grandi narici per succhiarne quanta più possibile?

Diapositiva sulla gravità
Gravità:

D: Un’altra domanda facile: cosa ci impedisce di lasciare la Terra?
R:	-La gravità

Tutti voi sapete cos’è la gravità, giusto? Ci trattiene sulla Terra e ci impedisce di fluttuare nello spazio.
Probabilmente sapete che la gravità non è altrettanto forte sulla Luna, così le persone possono saltare più n alto e cadere più lentamente.

D. Quindi in che modo una gravità più debole o più forte influenzerebbe la vita su un altro mondo?
R.	- Più forte: Si potrebbero evolvere soprattutto le creature di terra, come serpendti e insetti.
	- Più debole: Potrebbero esserci molti più animali volanti, come gli uccelli! O potrebbero crescere più alti e più pesanti, come gli elefanti.

Diapositiva su Marte

Marte:
Facciamo un esempio: qui ci sono alcune informazioni su Marte. 

D. Qualcuno ha un’idea di come una creatura da Marte sembrerebbe in base all’ambiente?
A. Molto freddo rispetto alla Terra.
     Atmosfera debole: non molta aria.
     Gravità debole: creatura più leggera, può muoversi più facilmente.	
     Acqua ghiacciata, ma nessuna acqua liquida.
     Superficie rossa: mimetismo?	

Diapositiva finale



