




Dopo il BIG BANG  l’universo 

iniziò ad espandersi,  la 

temperatura si abbassò e  si 

formarono le prime stelle e le 

galassie 

Circa 5 miliardi di anni di anni fa 

una gigantesca nuvola rotante di 

gas e polveri inizio’ a dar vita a 

reazioni nucleari… 

…Lentamente queste reazioni 

portarono alla nascita della 

stella sole  

particelle di materia iniziarono ad 

aggregarsi e a dare vita ai pianeti 

dando vita al sistema solare 



In una frazione di secondo, l'universo crebbe, da dimensioni inferiori 

a quelle di un singolo atomo, fino a superare quelle di un'intera 

galassia e continuò a crescere, mentre l'Universo si espandeva e si 

raffreddava, l'energia si trasformò in particelle di materia. Nei tre 

minuti successivi, la temperatura scese fino a 1 miliardo di gradi 

centigrADI Dopo circa 300.000 anni, la temperatura dell'Universo 

scEse intorno ai 3.000 gradi e si formarono gli atomi e l'universo si 

riempì di nubi di idrogeno ed elio (che sono gli elementi che 

compongono tutte le stelle ed il nostro Sole) 
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Circa 4,5 miliardi di anni fa del 

materiale incandescente si staccò 

dal sole e iniziò a girargli 

intorno molto velocemente 

Piano piano la superficie 

incandescente iniziò a 

raffreddarsi dando origine alla 

crosta terrestre  

A causa di terremoti ci furono continue 

eruzioni . Si formarono i rilievi e un 

denso vapore avvolse la terra 

Il vapore si raffreddò  e iniziò a 

piovere per lungo tempo, si formarono 

così gli oceani e i mari 


