
SPACE SCOOP CONTEST
CONCORSO PER LE SCUOLE

CLASSE 5^B VITTORINO DA FELTRE

A.S. 2016-17





24 AGOSTO 2016 SPACE SCOOP CONTEST
NOTIZIA DALLO SPAZIO…..

Gli alieni potrebbero essere più vicini di quanto noi non credessimo….

Quando i primi esploratori partirono vero ovest navigando attraverso l’Oceano Atlantico, molte persone pensavano che la terra

fosse piatta. La gente si preoccupava che superato un certo limite con le navi si sarebbe precipitati nel nulla. Oggi non solo ogni

singolo angolo della terra è stato dettagliatamente esplorato, ma abbiamo anche visitato altri pianeti del nostro sistema Solare.

Il passo successivo non poteva che essere l’esplorazione degli ‘exopianeti’ ovvero dei mondi che si trovano oltre il nostro Sistema

Solare. Nel 1992 abbiamo registrato i primi pianeti che orbitano attorno una stella distante. Da allora sono già stati individuati

3,300 mondi lontani. Questi mondi sono ancor più fantastici che i mondi che abbiamo visto in Star Wars o nel film Guardiani della

Galassia. Ci sono pianeti che sono ben 9000 volte più grandi della terra, altri non sono molto più grandi della luna. Alcuni sono

così bollenti da riuscire a far sciogliere l’acciaio altri sono gelidi come Plutone. Abbiamo scoperto ‘exopianeti’ che orbitano

attorno a stelle enormi, attorno a stelle morte e persino pianeti ‘furfanti’ che vagano per le galassie da soli, senza delle stelle

come genitori! Eppure gli ‘exopianeti’ più eccitanti sono quelli simili al nostro pianeta. Questi sono pianeti che potrebbero

Ospitare delle forme di vita: pianeti rocciosi dove la temperatura è sufficientemente fresca per avere l’acqua in forma liquida.

Pensate che sembra ci sia proprio un pianeta simile al nostro che orbita attorno ad una stella abbastanza vicina al nostro Sistema

solare! E’ la Proxima Centauri che si trova solo a quattro anni luce dalla Terra. Questo è il pianeta più simile al nostro e più vicino

a noi. Questo nuovo vicino è leggermente più massiccio che la terra e orbita persino più vicino alla sua stella di quanto non faccia

Mercurio attorno al Sole. Ma siccome la sua sterra è molto meno calda del nostro Sole, il nuovo pianeta pur essendo più vicino al

suo sole, riesce comunque ad avere una temperatura confortevole. Non sappiamo però se questa sua temperatura sia

sufficientemente confortevole per permettere la vita. Vedrete che gli astronomi cercheranno in ogni modo di trovare una

risposta a questa domanda.



Ecco le risposte degli alunni di 5^B ….
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