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La vita e gli esopianeti 
 

 

Obiettivi didattici  

 

 sperimentare il raccordo disciplinare tra la  realtà che ci circonda(sia storica, 

sia quotidiana) e la vita sulla Terra 

  osservare e comprendere il mondo reale  

  riconoscerne le caratteristiche di sistema e complessità  

  saper analizzare e confrontare specie di organismi(funghi, batteri, organismi 

endolitici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 analizzare ed interpretare e sperimentare alcuni parametri legati alla 

vita(pressione e temperatura) 

 saper analizzare e confrontare le definizioni della vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 costruire un modello del modulo presente nella stazione ospitante gli organismi 

 costruire una coltura batterica 

 Apprendere ed analizzare colture batteriche  

 analizzare ed interpretare e sperimentare materiale meteorico solido 

proveniente da precipitazioni usando il microscopio 

 

 sviluppare deduzioni e ragionamenti, utilizzando il linguaggio e gli strumenti 

disciplinari per la loro rappresentazione.   

 Apprendere ed analizzare l’equazione di Drake e le sue applicazioni alla ricerca 

di vita extrasolare. sperimentare la fisica dell’impollinazione: elettricità statica  

 saper interagire con gli altri e comprenderne il punto di vista,  saper affrontare 

situazioni problematiche e saper contribuire e a risolverle, capacità di 

individuare collegamenti e relazioni   
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luogo:SMA 

Target: I-II-II media 

Durata:2,5 ore 

Costo: 100 euro/classe 
 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Introduzione 

L’operatore introduce brevemente gli scopi e le caratteristiche principali dello SMA. 

Successivamente viene domandato ai ragazzi e alle ragazze: “ che cos’è la vita?” 

 

Brainstorming sulla vita 

L’operatore scrive su un cartellone che cos’è la vita per i ragazzi e le ragazze. 

Successivamente vengono mostrate alcune definizioni date dagli scienziati e dai libri 

di testo. Le definizioni di vita appaiono sfuggenti: possiamo però provare a 

descriverla.  

 

Origine e basi della vita 

A turno ogni ragazzo/a pesca da un’urna un bigliettino avente le immagini legate 

all’origine e alle basi della vita(Carbonio, DNA, Ossigeno, brodo primordiale, LUCA, 

sorgenti infondo al mare, proteine, etc). Dopo averle commentate, l’operatore mostra 

l’unità base della vita e i requisiti essenziali della vita(energia, acqua, rifugio, spazio 

vitale, temperatura, sostanze nutritive, ossigeno)  

 

 

 

I sei regni 
L’operatore descrive brevemente i sei regni(eubatteri, archeobatteri, protisti, funghi, 

piante, animali). In particolare alcuni di questi esseri viventi possono vivere anche in 

ambienti estremi. 
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Osservazione e coltivazione batterica 

Ogni ragazzo/a osserva al microscopio dei campioni di batteri, muschi e funghi. 

Successivamente prepara un coltivazione batterica dei batteri presenti sulle proprie 

mani. Viene anche proposto un modo molto semplice per osservare i batteri presenti in 

acqua mescolata a terriccio: un led, una siringa, una goccia d’acqua, una parete su cui 

proiettare la luce emergente dalla goccia. 

 

La vita in ambienti estremi:gli organismi endolitici 

Viene descritta l’attività di ricerca presente nella Tuscia sulla vita in ambienti estremi 

utilizzando slides fornite direttamente dai ricercatori del dipartimento. L’operatore 

introduce gli organismi endofitici e le estreme condizioni di vita in cui essi vivono. Tra 

i parametri ambientali in cui questi organismi vivono si hanno temperatura e pressione. 

Si propone un esperimento che mostra qualitativamente il legame tra temperatura e 

pressione idrostatica. 

  

Astrobiologia 

L’operatore descrive gli scopi dell’astrobiologia e gli esperimenti sulla stazione 

internazionale spaziale.  Ogni ragazzo/a costruisce un modellino del modulo presente 

nella stazione ospitante gli organismi preparati dall’Università della Tuscia. 

 

Informazioni provenienti dagli ambienti extraterresti 

I ragazzi e le ragazze, divisi in gruppi, analizzano al microscopio materiale meteorico 

solido proveniente da precipitazioni e precedentemente raccolto dall’operatore. Il 

materiale sarà preliminarmente essiccato.  

 

La vita fuori il nostro Sistema Solare 

Vengono discusse le probabilità che ci sia vita fuori dal nostro sistema solare, 

mostrate  alcune foto di  esopianeti individuati dagli astronomi ed introdotta 

l’equazione di Drake. L’operatore apre una discussione sulla vita oltre in nostro 

Sistema Solare tra i/le  ragazzi/e annotando su di un cartellone i vari interventi. 
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Visita alla collezione tematica di micologia del museo dell’Antartide 

L’operatore guida i ragazzi e le ragazze alla collezione di micologia del museo 

dell’Antartide descrivendone le principali caratteristiche. 

 

Saluti e valutazione laboratorio 

In modo informale verrà proposto un gioco per valutare il grado di gradimento e di 

apprendimento delle attività svolte. 

 

 

 

 
 

 

 


