
CARTELLONE DIGITALE: LINEA DEL TEMPO DAL BIG BANG AI PRIMI OMINIDI 

1. BIG BANG  
13.800.000.000 
ANNI FA 

2.NASCITA DEI QUARK 
I QUARK 
 
Pochi femtosecondi dopo il BIG 
BANG si crearono i quark up 
(con carica positiva) e down 
(con una carica meta del quark 
up ma negativa) che, in seguito, 
crearono protoni (due quark up 
e un quark down) e neutroni 
(un quark up e due quark 
down); insieme a quark si 
crearono gli elettroni con carica 
negativa. 

3.NASCITA DEI 
NUCLEI ATOMICI 
 
Un secondo dopo il big 
bang si erano già formati i 
costituenti fondamentali di 
tutta la materia esistente 
oggi nel cosmo 
nei nuclei atomici 
I nuclei atomici sono fatti di 
protoni (positivi) e neutroni 
(senza carica elettrica). Gli 
elettroni hanno invece 
carica negativa. 

4.NASCITA DEGLI ATOMI 
 
 
 
In seguito i protoni e i neutroni 
formarono i nuclei di idrogeno e 
elio che, con l’aggiunta di uno o 
due elettroni, crearono i rispettivi 
atomi i quali crearono le stelle 

5.UNIVERSO OSSERVABILE 
 
La radiazione di fondo, in inglese Cmb 
(Cosmic Microwave Background), si è 
formata 380.000 anni dopo il Big Bang. 
Questo è il confine che possiamo 
raggiungere 
con i telescopi, perché prima di quel 
limite (cioè nei suoi primi 380.000 anni 

di vita) l’universo non era trasparente 

alla luce: era opaco. 
Secondo i cosmologi, a quei primi 
380.000 anni ha fatto seguito la 
cosiddetta Era Oscura, nel corso della 
quale si sono formate le prime stelle e 
le prime galassie. 
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1.Big 
Bang 

2. Nascita 
delle stelle 
200 milioni 
di anni 
dopo il Big 
Bang 

3.Galassia più 
lontana conosciuta 
GN-z11, 400 milioni 
di anni dopo il Big 
Bang 

4. Nascita del 
Sole 4,6 
miliardi di anni 
di anni fa 

5. Nascita 
della Terra 
4,55 miliardi 
di anni fa 

6. Prime forme di vita 
3.800.000.000 prime forme 
di vita (batteri) 

7. ERA ARCHEOZOICA 
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NASCITA DEL SOLE 
 
 

 
 

NASCITA DELLA 
TERRA 
 

 

PRIME FORME 
DI VITA 
(BATTERI) 
 
 

 

ERA ARCHEOZOICA 
 
 
(4,5 miliardi di anni 
fa – 540 milioni di 
anni fa) 
 
DURATA 4 MILIARDI 
DI ANNI 
 
La vita si svolge solo 
nel mare: presenti 
organismi procarioti 
(batteri e alghe 
azzurre), ma poi 
compaiono 
organismi eucarioti 
(alghe verdi e 
funghi) 
 

 

13,8 

MILIARDI DI 

ANNI FA 

2,5 MILIARDI DI ANNI 

FA – 5,40 CM 

2020 

540 MILIONI  

DI ANNI FA 



CRONOLOGIA 
L'illustrazione qui a destra 
sintetizza l'evoluzione dell'universo osservabile, dal Big Bang 
ai giorni nostri. 
La scansione temporale non può essere in scala, perché 
soprattutto i primi eventi sono avvenuti nel corso di tempi 
brevissimi. 
 
 

 

200 MILIONI DI ANNI DOPO IL BIG BANG. È L'EPOCA IN CUI SI 
STIMA CHE SIANO NATE LE PRIME STELLE DELL'UNIVERSO. IN 
SEGUITO, SONO APPARSE LE PRIME GALASSIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

I costituenti fondamentali della materia, nelle prime fasi di 
vita dell'universo: quark, nuclei atomici e atomi. 
 
I QUARK 
Sono i costituenti fondamentali dei 
nuclei atomici. 
Ne esistono 6 tipi. Per esempio, 
un protone è formato da due 

quark “up” e da un quark “down”. 

 
 
UN SECONDO DOPO IL BIG BANG SI ERANO GIÀ FORMATI I 
COSTITUENTI FONDAMENTALI DI TUTTA LA MATERIA 
ESISTENTE OGGI NEL COSMO NEI NUCLEI ATOMICI 
I nuclei atomici sono fatti di protoni (positivi) e neutroni 
(senza carica elettrica). Gli elettroni hanno invece carica 
negativa. 
 
GLI ATOMI 
Nuclei ed elettroni si uniscono, formando gli 

atomi. I più semplici sono quelli dell’idrogeno e dell’elio. 

Un secondo dopo il Big Bang si erano già 
formati i costituenti fondamentali di tutta 
la materia esistente oggi nel cosmo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

         
 
        
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambriano 
(542 – 488 milioni anni fa).  
54 MILIONI DI ANNI 
 
Vita nei mari: specie di 
invertebrati (trilobiti); 
piante marine; 
primi cordati 
 

Ordoviciano (488-444 milioni 
di anni fa). 
44 MILIONI DI ANNI 
 
Vita nei mari e sulle terre 
emerse: nei mari 
erano già presenti moltissimi 
animali e i vegetali 
cominciavano a colonizzare le 
terra ferma. 

Siluriano (444-
416milioni di anni fa) 
28 MILIONI DI ANNI 
 
Apparvero i primi 
Vertebrati: pesci 
primitivi che 
avranno grande 
sviluppo nel periodo 
successivo. 

Devoniano 
 (416-359 milioni di 
anni fa). 57 MILIONI DI 
ANNI 
 
Nella seconda metà di 
questo periodo 
comparvero gli 
Anfibi, cioè quei 
vertebrati in grado di 
vivere anche 
sulla terraferma. 
 

Carbonifero 
(359-299 milioni di anni 
fa). 60 MILIONI DI ANNI 
 
In questo periodo si 
formarono grandi foreste 
che ricoprirono tutti i 
continenti. 
Sul finire di questo 
periodo comparvero i 
Rettili, i primi 
vertebrati 
esclusivamente terrestri. 

Permiano 
(299-251 miloni di anni 
fa). 
48 MILIONI DI ANNI 
 
Ci fu un grande 
sviluppo dei Rettili e 
degli Anfibi, 
mentre si estinsero i 
Trilobiti. 
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542 MILIONI 

DI ANNI FA 
488 MILIONI 

DI ANNI FA 

2020 

359 MILIONI DI 

ANNI  FA 
444 MILIONI 

DI ANNI FA 

416 MILIONI 

DI ANNI  FA 

299 MILIONI DI 

ANNI FA 
251 MILIONI 

DI ANNI FA 

100 MILIONI DI ANNI – 5,5 CM 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
        
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Triassico 
(251 – 200 milioni anni fa) – 49 milioni di anni 
I Rettili si diversificarono in modo notevole per forme e 
dimensioni. Comparvero i primi Dinosauri che, nei 
successivi periodi, diventarono i più grandi animali vissuti 
sul nostro pianeta. Contemporaneamente allo sviluppo dei 
Dinosauri, altri Rettili come i Plesiosauri e gli Ittiosauri, si 
adattarono all'ambiente marino vivendo come gli attuali 
Cetacei, mentre un altro gruppo, gli Pterosauri, si 
specializzò nel volo. sul finire del Triassico apparvero i 
primi Mammiferi che rimarranno di piccole dimensioni per 
tutta l'Era Mesozoica 
 
 

2. Giurassico  (200-145 milioni di anni fa) –  
55 milioni di anni 
 
 

Nel periodo Giurassico i Rettili si evolverono in forme 
di dimensioni gigantesche e sul finire del periodo 
comparvero i primi Uccelli.  
 

3.Cretaceo (145-65 milioni di anni fa) 
 
 
 
Il Cretaceo conobbe un'ulteriore 
diversificazione dei Rettili in tutti gli 
ambienti. Il periodo si concluse con 
un'imprecisata catastrofe planetaria che 
determinò l'estinzione dei grandi Rettili, 
oltre che di tutta una serie di altri animali e 
piante. A questo evento sopravvissero 
molti animali tra i quali i mammiferi.  
 

           
PRIMI DINOSAURI                                       PRIMI MAMMIFERI 
 
 

 
PIANTE CON FIORI 

 

  
GRANDI DINOSAURI 
 

 
CATASTROFE PLANETARIA:  ESTINZIONE DEI 
DINOSAURI, SPECIE ANIMALI E PIANTE 

 
 
SOPRAVVISSERO ALCUNI MAMMIFERI: TOPORAGNO 

251 MILIONI 

DI ANNI FA 

65 MILIONI 

DI ANNI FA 

50 MILIONI D ANNI FA – 6 CM 

200 

MILIONI DI 

ANNI FA 

2020 

145 

MILIONI DI 

ANNI FA 



 

 

 
     
 
        
   

   

 

 

 

 

 

 

 

Paleocene 
(65 – 56 milioni anni fa) 
11 milioni di anni 
 
Fine dei grandi rettili; 
Inizio era dei mammiferi 
 

Eocene  
(56-34 milioni di anni fa) 
22 milioni di anni 
 
Alcuni mammiferi si adattarono all’ambiente 
marino. Altri, come i chirotteri, impararono a 
volare. 
Comparvero i primati. 

Oligocene (34-23 milioni 
di anni fa) 
9 milioni di anni 
 
Vissero i più grandi 
mammiferi mai esistiti 

Miocene (23-5 milioni di anni 
fa) 
18 milioni di anni 
 
Evoluzione delle forme di 
vita che oggi popolano al 
pianeta 

Pliocene (5 – 2 milioni di 
anni fa) 
3 milioni di anni 
 
Inizio processo di 
umanizzazione 
 

 
 
 
INIZIO ERA DEI MAMMIFERI 

 
COMPARSA PRIMATI  

 
MAMMIFERI DI GRANDI 
DIMENSIONI 

 
 
VARIETA’ FORME ANIMALI  E VEGETALI  

 
INIZIO PROCESSO UMANIZZAZIONE 

65 MILIONI 

DI ANNI FA 

10 MILIONI DI 

ANNI FA 

56 MILIONI 

DI ANNI FA 

2020 

34 MILIONI 

DI ANNIFA 

23 MILIONI 

DI ANNIFA 

5 MILIONI 

DI ANNI FA 

2 MILIONI 

DI ANNI FA 


