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scheda 1 // dibattito: uomo o robot, chi può meglio esplorare lo spazio?

- 4 -

OBIETTIVI
• Organizzare la riflessione, strutturare ed esporre i propri argomenti
• Sviluppare la propria capacità di ascolto e di analisi
• Interrogarsi sul ruolo dell’uomo nel proprio ambiente vicino e lontano
• Scoprire e mettere in discussione l’avanzamento tecnologico
• Conoscere il sistema solare e l’ambiente cosmico

INTRODUZIONE
La robotica (progettazione 
e costruzione di macchine 
autonome) e l’intelligenza 
artificiale (capacità data alle 
macchine di imitare una forma di 
intelligenza umana, vale a dire 
imparare, ragionare e adattarsi) 
non smettono di progredire, 
permettendo missioni sempre 
più lontane, più precise, meno 
pericolose e meno costose rispetto 
all’esplorazione umana. 
Ma l’uomo ha sempre bisogno 
di esplorare nuovi territori 
extraterrestri per sviluppare 
le proprie conoscenze, soddisfare 
la sua sete di scoperta, trovare 
nuove risorse e, perché no, nuovi 
luoghi dove vivere. In questo 
contesto, quale tipo di esplorazione 
è meglio privilegiare? I voli 
automatizzati o quelli abitati? 

SVOLGIMENTO

 FASE 1   

Stimolare il dibattito
›  Fornire gli elementi utili al dibattito attraverso 

la lettura di testi o la visione di video sul ruolo 
dei robot nell'esplorazione spaziale e alle 
difficoltà dei voli abitati.

›  Fornire il contesto del dibattito “L’uomo o il 
robot, chi deve esplorare lo spazio?”

›  Organizzare il dispositivo: 
Formare 4 gruppi, ciascuno con un punto di vista 
diverso, e chiedere ad ogni gruppo di elencare gli 
argomenti per difendere la propria opinione.  
Preparare, se necessario, delle liste di argomenti 
da proporgli per ovviare a eventuali difficoltà o 
mancanza di conoscenze in materia. 

Scheda 1 
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scheda 1 // dibattito: uomo o robot, chi può meglio esplorare lo spazio?

  APPROFONDIMENTI
Il livello di complessità degli argomenti imparati 
ed esposti cambierà in funzione dei livelli e delle 
competenze.
È possibile approfondire alcuni temi continuando a 
discutere sull’evoluzione delle macchine e sul loro ruolo, 
sull’adattabilità dell’uomo e la sua influenza sull’ambiente 
o sulla conoscenza del nostro sistema solare, sulla 
cooperazione internazionale o sugli attori internazionali 
della ricerca spaziale. 
È possibile sollevare anche questioni di etica, ad esempio 
relative all’uso congiunto di fondi pubblici e privati, alla 
creazione e all’applicazione di regolamenti internazionali 
sullo spazio.
Si può anche discutere sull’evoluzione dell’intelligenza 
artificiale e le esplorazioni che questa potrebbe permettere 
(come prolungamento o sostituzione dell’umano?), etc.

- 5 -

Gruppi 1: gli esperti dei voli abitati
Difendono l’esplorazione spaziale umana che 
risponde al bisogno dell’uomo di superare i propri 
limiti intellettuali e fisici. Per loro, l’intelligenza 
artificiale non può né sostituire né superare quella 
umana. Durante le missioni Apollo, ad esempio, 
è stato il geologo Harrison Schmitt a riportare 
i campioni di roccia più interessanti. Un robot 
è molto più lento di un uomo nello svolgimento 
di compiti programmati dall’uomo e, in caso di 
emergenza, l’essere umano reagisce molto più 
velocemente. 
L’esplorazione dell’Universo è indispensabile alla 
comprensione della Terra e alla colonizzazione di 
altri mondi in caso di scomparsa del nostro pianeta. 
L’uso dei robot è necessario e complementare 
all’azione umana.

Gruppo 2: gli esperti di robotica
Sono convinti che i progressi tecnologici accelerano 
così velocemente da dare presto vita a una 
generazione di robot capaci di evolvere in modo 
autonomo. Potremo forse progettare dei robot-
avatar nei quali proiettare i nostri pensieri per 
esplorare luoghi inaccessibili?
I robot sono in effetti i soli a poter raggiungere 
degli obiettivi molto lontani e lavorare in ambienti 
molto ostili. Il lander Philae, ad esempio, è atterrato 
su una cometa dopo un viaggio di 10 anni.  
Gli strumenti per garantire la sicurezza degli esseri 
umani sono molto più complessi e costosi.   

Gruppo 3: diplomatici responsabili delle 
relazioni internazionali
Per loro, la priorità è rappresentata dalla 
cooperazione internazionale durante le missioni 
spaziali, abitate o no. I paesi europei non possono 
finanziare da soli queste missioni e i progetti sono 
molto più efficaci se condotti insieme. La Stazione 
Spaziale Internazionale (ISS), assemblata dagli 
americani, canadesi, europei, russi e giapponesi, lo 
dimostra da 20 anni.
Le missioni abitate aiutano l’intesa e bisogna anche 
imparare a lavorare con i nuovi attori dello spazio 
come l’India e la Cina. Anche perché è importante 
mantenere l’impegno degli attori pubblici nei 
progetti di interesse generale contro l’emergenza 
degli attori privati come il miliardario Elon Musk 
e il suo progetto di colonizzare Marte, con degli 
interessi forse solo commerciali.

Gruppo 4: gli astronauti
Per loro le missioni abitate sono la garanzia di 
un’esplorazione pacifica e indipendente da interessi 
individuali. Una qualità indispensabile soprattutto 

se si pensa che un giorno l’umanità dovrà trovare 
nuove risorse oppure vivere altrove. Andando nello 
spazio, l’uomo si rende conto della ricchezza e 
della fragilità della Terra e quindi della necessità 
di proteggerla. I robot non possono avere una tale 
coscienza e privano quindi l’uomo dell’esperienza 
fisica e intellettuale necessaria al proprio 
adattamento in un nuovo ambiente. 

 FASE 2   

Avviare il dibattito
›  Dare la parola ad ogni gruppo (o al suo 

portavoce) per esporre i propri argomenti.
›  Riprendere la parola dopo ogni intervento e 

riassumere i punti chiave di ogni ragionamento.
›  Dopo aver ascoltato ciascun intervento, 

proporre di discutere dei punti chiave 
identificati. 
Incoraggiare ogni gruppo ad andare oltre le 
proprie idee iniziali, ad arricchirle per sostenere 
un contro-argomento. Fornire delle nozioni 
complementari se necessario.

›  Concludere con un giro di tavolo o 
eventualmente un resoconto scritto: la 
discussione porta da un lato sul modo in cui si è 
svolto il dibattito (rispetto dei tempi di parola, 
linguaggio non verbale, ricchezza degli argomenti, 
facilità o difficoltà nell’esprimersi) e dall’altro sugli 
argomenti condivisi (quale conclusione tirarne? Le 
posizioni di ciascuno sono fisse? Nuovi progressi 
scientifici e tecnici potranno farle evolvere?).
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scheda 2 // le fasi lunari

OBIETTIVI
• Visualizzare le fasi della Luna e acquisirne il vocabolario 
• Scoprire il sistema Sole-Terra-Luna
• Scoprire il movimento di rotazione della Luna
• Capire perché una faccia della Luna resta sempre nascosta

MATERIALE 
•  Una sfera di polistirolo dal diametro di 8 cm (permette il confronto in scala 

con un globo terrestre di 30 cm di diametro) 
• Una fonte di luce molto potente (una torcia oppure un proiettore) 
• Un’ambiente oscurato 

INTRODUZIONE
Con il passare dei giorni, possiamo 
vedere diverse porzioni di Luna 
che crescono e decrescono nel 
cielo. Le forme variano in base al 
modo in cui la Luna è illuminata 
e, di conseguenza, in base alla sua 
posizione rispetto all’osservatore 
che la guarda dalla Terra, ma 
anche rispetto al Sole. 
Con un gioco di ruolo, proponete 
agli alunni di interpretare la Terra 
e la Luna per rappresentare la 
posizione rispettiva dei due corpi 
celesti sia rispetto al Sole sia l’uno 
rispetto all’altro. 
Anche senza gioco di ruolo,  
è possibile utilizzare i modelli  
in polistirolo di cui sopra. 

SVOLGIMENTO

 ATTIVITÀ 1   

Visualizzare e identificare 
le fasi lunari
›  Il Sole è rappresentato da una fonte di luce.
›  La Terra è rappresentata dalla testa di  

un alunno.
›  La Luna è rappresentata dalla sfera 

di polistirolo tenuta da un altro alunno (infilate 
una matita nella sfera per poterla muovere più 
facilmente e fare in modo che sia visibile da tutti).

• Oscurare la stanza.

•  L’alunno “Terra” si mette di fronte alla fonte  
di luce “Sole”.
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  APPROFONDIMENTI
Capire il fenomeno dell’eclissi:  
Posizionare l’alunno “Terra” tra il fascio di luce del Sole e la 
lavagna. L’ombra della sua testa, proiettata sulla lavagna, 
rappresenta l’ombra della Terra. Prendendo in mano la sfera 
“Luna”, deve realizzare un’eclissi di Luna mettendo la Luna 
tra il suo viso e la lavagna. Gli alunni possono allora vedere 
la disposizione relativa dei tre astri, la posizione della Luna 
in quel dato momento (Luna piena) e la parte della Terra 
che vede l’eclissi. 

•  Perché le eclissi di Luna non avvengono ogni mese?  Data 
l’inclinazione della Luna, di 5° rispetto al piano dell’ellittica, 
la Luna passa più spesso sopra o sotto l’ombra della Terra. 
I 3 astri sono allineati sono due volte all’anno (ogni 6 mesi). 

•  Quanto tempo dura un’eclissi? Vista dalla Terra, la Luna 
impiega circa 2 ore per attraversare l’ombra della Terra. 

•  L’alunno che tiene la sfera “Luna” gira intorno 
all’alunno “Terra” per rappresentare la rivoluzione 
della Luna intorno alla Terra, che dura un po’ 
meno di un mese, vale a dire 29,5 giorni. 

•  Ad ogni cambiamento di posizione, l’alunno “Terra” 
descrive la parte della sfera “Luna” illuminata 
dal Sole. Può anche disegnare le diverse fasi 
alla lavagna. Saranno quindi visibili a tutti e 
l’insegnante potrà identificarle. Più alunni possono 
interpretare il ruolo della Terra (uno per gruppo).

•  L’insegnante può presentare la sfera “Luna” al 
posto dell’alunno e, in questo caso, farla girare 
su se stessa mentre gira intorno all’alunno 
“Terra”. Potrà così far osservare agli alunni che 
una faccia della Luna (che si può colorare per 
facilitarne l’identificazione) non è mai visibile dalla 
Terra. L’insegnante può inseguito mostrare delle 
immagini reali delle fasi lunari per osservare che 
sono sempre gli stessi crateri ad essere visibili 
indipendentemente dalla fase  

 ATTIVITÀ 2   

La faccia nascosta della Luna
›  Un alunno interpreta la Luna.
›  Un altro alunno svolge il ruolo di “Testimone-Luna”.
›  Un ultimo alunno rappresenta la Terra.
•  L’alunno “Luna” gira intorno all’alunno “Terra” 

mostrando sempre il suo viso (la stessa faccia). 
Nello stesso tempo, l’alunno “Testimone-Luna”, 
riproduce il movimento dell’alunno “Luna” girando 
su se stesso per seguire la posizione del suo 
compagno (sguardo e spalle orientate nella stessa 
direzione).

•  Alla fine di una rivoluzione lunare, si osserva che il 
testimone-Luna ha effettuato un giro su se stesso. 
È per questo che vediamo sempre la stessa faccia 
della Luna: essa gira contemporaneamente su se 
stessa e intorno alla Terra  

- 6 - - 7 -
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scheda 3 // fake news e disinformazione

Scheda 3 
fake news e

Disinformazione  

- 8 - - 9 -

OBIETTIVI
• Formulare un quesito scientifico
• Identificare e cercare delle fonti di informazione affidabili
• Decodificare delle affermazioni
• Imparare la differenza tra realtà e percezione

INTRODUZIONE
La disinformazione consiste 
nel deformare o negare degli 
avvenimenti per esporre una teoria 
contraria a quella ufficialmente 
o scientificamente accettata. 
Nel campo dell’esplorazione 
spaziale circolano molte 
informazioni fantasiose. 
Per smascherare le bufale, 
bisogna imparare a separare 
le interrogazioni scientifiche 
dalle argomentazioni in mala 
fede, interrogarsi sulla propria 
percezione, sulle proprie certezze 
e accettare di rimetterle in 
discussione. 

SVOLGIMENTO

 ATTIVITÀ 1   

›  Partendo dall’immagine dell’astronauta che 
saluta la bandiera americana (qui sopra, la 
missione Apollo 15) ricordare agli alunni che 
alcune persone affermano che l’uomo non è mai 
andato sulla Luna. Secondo loro, le missioni 
Apollo non sono mai avvenute e le immagini 
diffuse sarebbero state girate sulla Terra in 
uno studio di registrazione. Sollecitare gli alunni 
a osservare la foto e a immaginare gli argomenti 
degli scettici. Per ogni affermazione volta a 
dimostrare l’artificialità dell’immagine, chiedere 
agli alunni di citare un esperimento o una fonte 
di informazione affidabile in modo da portare 
avanti un ragionamento strutturato e basato su 
argomenti rispondenti all’ipotesi formulata.

›  Qui di seguito degli esempi di argomenti 
approfonditi per negare la veridicità delle 
immagini di Apollo, seguite da alcuni elementi 
per rispondervi. 

1/ Perché la bandiera sventola mentre non  
c’è aria sulla Luna? 
Una barra orizzontale la mantiene spiegata.  
La bandiera è fatta di una tela tessuta con fili 
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di metallo che le dà questo aspetto a pieghe. Gli 
astronauti l’hanno fatta muovere piantandola al 
suolo e il movimento si è prolungato per qualche 
secondo per inerzia, e poi si è fermato.  

2/ Le impronte degli astronauti sono troppo 
nette, come se fossero state fatte su della 
sabbia bagnata. Ma se sulla Luna non c’è 
acqua? 
La superfi cie della Luna è coperta di regolite, una 
polvere compatta le cui particelle restano incastrate 
le une sulle altre conservando così la forma delle 
suole degli astronauti. L’assenza d’aria, e di vento, 
preserva queste tracce. 

3/ Le ombre non sono parallele, come se 
ci fossero più fonti di luci e quindi diversi 
proiettori intorno alla scena!
Il rilievo molto irregolare devia la luce in diversi 
punti. Il grandangolo utilizzato falsa le prospettive e 
accentua l’eff etto distorto delle ombre. 

4/ Non ci sono stelle!
Le macchine fotografi che utilizzate dagli astronauti 
sono impostate per catturare la luce della Luna, 
illuminata dalla forte luce solare. Per evitare 
che le immagini siano sovraesposte, la velocità 
dell’otturatore è impostata per non far passare 
troppa luce. Di conseguenza, la luce delle stelle non 
è catturata dall’apparecchio e quindi non appare 
sulla foto  

La 1° immagine della sequenza qui di seguito, presa 
nel 1976 dalla sonda americana Viking 1, ricorda un 
viso. Qualcuno ci ha visto una costruzione scolpita 
da una qualche forma di intelligenza. In seguito, 
altre sonde hanno fotografato il “viso” che si è 
rivelato essere una collina. 

›   Chiedere agli alunni di redigere un articolo
per un giornale scientifi co. 
Consegna: esporre il fenomeno e dare delle 
spiegazioni scientifi che possibili. Si baseranno 
sulle informazioni precedenti e sulle loro 
conoscenze di base sulla propagazione della 
luce e la formazione delle ombre, sui componenti 
geologici e biologici di un paesaggio 

 ATTIVITÀ 2   

Un internauta ha pubblicato su Youtube un fi lm 
che mostra la fi gura di un uomo sulla Luna. 
Ha trovato l’immagine su Google Moon, un servizio 
che permette di visualizzare la Luna grazie alle 
immagini della NASA.

›   Guardare il video  https://www.youtube.com/
watch?v=7QdYvelStn8 e/o mostrare agli alunni 
la seguente immagine estratta dal video.

›  Confrontarlo con l’immagine di Cydonia 
Mensae, una forma di viso identifi cata su Marte 
(vedi sequenza qui di seguito), alla base di 
una famosa pareidolia e usata per spiegare il 
fenomeno che consiste nell’identifi care delle forme 
familiari in un paesaggio, una nuvola, una macchia 
d’inchiostro, un oggetto, etc. Il nostro cervello 
interpreta continuamente le informazioni visive 
per dargli senso. Per andare più veloce, si basa su 
informazioni già note, come “preregistrate”. 

  APPROFONDIMENTI
 •    Fare delle ricerche complementari su esempi di pareidolia 

e di illusione ottica (https://www.focus.it/scienza/scienze/
illusioni-ottiche-e-previsioni-cerebrali).

•  Proporre agli alunni di immaginare un esperimento che 
riproduca il fenomeno basandosi sulle loro conoscenze 
circa la propagazione della luce e la formazione delle 
ombre.

•  Per i più piccoli, proporre di cercare su Google Moon 
altri casi di pareidolia e di descriverli.

 Materiale informativo : 
https://www.goccediperle.it/hobby/passatempi/illusioni-ottiche/ [Esempi di illusioni ottiche]
https://ires.univ-tlse3.fr/esprit-critique-science-et-medias/?page_id=274 [Schede didattiche dell’IRES sulle pareidolie] - Francese
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scheda 4 // i razzi

OBIETTIVI
•  Capire il principio della propulsione per reazione
• Familiarizzarsi con la nozione di aria compressa e pressione atmosferica
• Trattare le nozioni di aerodinamica, relazione spinta/peso/resistenza all’aria
• Esercitarsi nelle tecniche di disegno, decoupage e assemblaggio
• Rispettare le regole di sicurezza

MATERIALE
•  Bottiglie di plastica rigida (2 per razzo)
• Cartone (per le pinne)
• Nastro adesivo
• Un tappo di sughero o un tappo perforato per gli esperimenti di chimica
• Una valvola di bicicletta
• Una pompa di bicicletta
• Un’asta di metallo
• Un po’ di plastilina
 

INTRODUZIONE
Il razzo ad acqua parte grazie 
all’emissione d’acqua sotto la spinta 
della pressione dell’aria compressa. 
È proprio lo stesso principio della 
propulsione a reazione di un razzo 
Ariane!
La differenza è che un razzo deve 
vincere l’attrazione terrestre e 
quindi avere una spinta e una 
velocità 100 volte superiore a quella 
di un treno ad alta velocità!
Il razzo ad acqua può comunque 
spingersi a 20 metri di altezza. 
Lanciato in un campo sportivo o in 
un cortile, permette di realizzare 
alcune misurazioni in situ.
Durante quest’attività è 
fondamentale vigilare sulle misure 
di sicurezza.  

SVOLGIMENTO

 FASE 1   

Preparare il razzo
Il razzo è composto da 3 parti: la coda (la parte 
bassa dove si attaccano le pinne), il corpo (la 
parte centrale sottoposta a pressione), l’ogiva 
(la testa, aerodinamica, ottenuta tagliando la 
parte superiore di una bottiglia e/o fatta con un 
cartone a forma di cono.

›   Prendere 2 bottiglie e tagliarne una in 3 parti 
di ugual misura 
Sulla parte centrale, incollare le pinne 
precedentemente ritagliate in un cartone rigido. 
Infilare la coda sulla parte della bottiglia rimasta 

Scheda 4
 i razzi  
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Oppure, per 
assicurare 

le condizioni 
di sicurezza, 

comprare un kit 
da un fornitore 
specializzato. 
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 Materiale informativo:
https://www.youtube.com/watch?v=TWPHr9-qP_Q [Esempio di costruzione di un razzo]
http://www.planete-sciences.org/espace/Activites/Fusee-a-eau/ [Costruzione e utilizzo] - Francese

  APPROFONDIMENTI 
(dall’inizio delle superiori in poi)

•  Calcolo dell’altezza di volo usando un cannocchiale 
(teorema di Talete). 
È necessario uno strumento a cannocchiale, un 
teodolite, che permetta di misurare un angolo nel 
piano verticale, qui l’angolo è tra il piano orizzontale  
e l’altezza massima del razzo (apogeo). 
[Il teodolite può essere realizzato con un bastone 
dritto, un goniometro, e un filo a piombo]. Misurare  
la distanza alla quale l’osservatore si trova rispetto  
al razzo e poi sottrarre l’altezza h nella relazione  
h= distanza x tangente (angolo). 
Più l’angolo è piccolo, migliore è la precisione, quindi  
è bene posizionarsi a un centinaio di metri dal razzo. 

•  Per costruire un mini-razzo o un razzo sperimentale 
con il CNES, contattate: education.jeunesse@cnes.fr

intera, lasciandone sporgere il collo (che servirà 
da ugello per il lancio). Rinforzare il tutto con del 
nastro adesivo. 

•  La parte superiore della bottiglia tagliata 
costituisce l’ogiva: infilatela sulla parte inferiore 
della bottiglia rimasta intatta e fissate il tutto con 
il nastro adesivo. Potete aggiungere della zavorra 
fissando un po’ di plastilina sotto il tappo. Si può 
anche aggiungere un paracadute attaccato con 
dello spago, sull’ogiva oppure al suo interno. 

 FASE 2   

Preparare l’ugello per il 
gonfiaggio e la rampa di lancio
•  Posizionare il tappo perforato sul collo della 

bottiglia intatta oppure intagliare un tappo di 
sughero (forato su tutta la lunghezza) in modo 
da farlo corrispondere al collo della bottiglia  
e inserirvi una valvola di bicicletta

•  Conficcare al suolo un’asta di metallo sui cui 
verrà fissata la bottiglia grazie a una cannuccia  
e del nastro adesivo. 

 FASE 3   

Il lancio
•  Fare attenzione a posizionare la “rampa di lancio” 

in una zona lontana da strade e abitazioni, 
idealmente in un campo sportivo, e tenere gli 
alunni a una distanza di almeno 5 metri dietro 
il razzo. Questo può infatti partire bruscamente, 
elevarsi a 20-30 metri e ricadere violentemente 
(a una velocità vicina ai 100 km/h) e non seguire 
per forza una traiettoria verticale.

•  Assicurarsi della solidità della bottiglia per 
evitare il rischio di esplosione. (Si può anche 
limitare il rischio di essere innaffiati dosando la 
pressione dell’acqua inserendo il tappo più o 
meno profondamente. È bene in ogni caso fare 
dei test). 

•  Riempire il corpo del razzo con un terzo d’acqua 
(se c’è troppa acqua la pressione dell’aria 
diminuisce e la spinta dell’acqua sarà insufficiente 
per espellerla completamente. Se invece l’aria è 
troppa, la spinta sarà forte e il razzo partirà ma 
ricadrà velocemente perché il volume della spinta 
sarà debole). 

•  Posizionare la bottiglia sull’asta metallica e 
collegare la valvola di gonfiaggio all’ugello della 
pompa.

•  Azionare la pompa finché la pressione non faccia 
saltare il tappo e fuoriuscire la massa d’acqua 
contenuta nella bottiglia. La bottiglia parte!
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scheda 5 // l’uomo in microgravità

OBIETTIVI
•  Prendere coscienza dell’impatto della microgravità sul corpo umano (ripartizione 

dei fluidi nell’organismo, impatto sullo scheletro…)
• Acquisire conoscenze in materia di fisiologia umana

MATERIALE 
•  Un banco
• Dei libri
• Due spugne

INTRODUZIONE
Nell’Universo, tutti i corpi che 
possiedono una massa si attraggono. 
La forza gravitazionale dipende dalla 
massa dei suddetti corpi e dalla loro 
distanza. 
Sulla Terra, questa forza di attrazione, 
detta gravità, o forza di gravità, ci 
permette di stare in piedi. La gravità 
condiziona anche l’organismo umano 
che si è adattato alla condizione di 
bipede sotto la sua influenza. Nello 
spazio, l’attrazione terrestre diminuisce 
via via che ci si allontana dalla Terra. 
Nella Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS), a 400 km dalla Terra, 
l’attrazione terrestre diminuisce del 
10%. Quando si spengono i motori di 
un razzo, oppure durante un soggiorno 
a bordo della Stazione Spaziale (che 
orbita intorno alla Terra), gli astronauti 
vivono in microgravità. 

SVOLGIMENTO

 ATTIVITÀ 1   

Osservare il cambiamento 
nella ripartizione dei fluidi 
corporali
Sulla Terra, i fluidi del nostro corpo sono 
attirati verso i nostri piedi. In microgravità, la 
ripartizione dei fluidi si modifica. La quantità 
di sangue, ad esempio, aumenta nella parte alta 
del corpo perché il cuore è abituato a pompare 
il sangue verso l’alto per contrastare la gravità 
terrestre. 

Per preparare gli astronauti e misurare gli 
effetti di questo cambiamento, utilizziamo un 
“tilt-bed”: un letto inclinato di 6 gradi. Questo 
dispositivo permette di ricreare delle condizioni 
simili a quelle presenti in microgravità. 
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 Materiale informativo:
https://corporate.cnes.fr/enmicropesanteur [Web documentario CNES] – Francese/Inglese
https://www.esa.int/Education/ISS_Education_Kit_-_Lower_Secondary [Kit Didattico ESA] 
https://www.esa.int/Education/ISS_Education_Kit_-_Primary [Kit Didattico ESA] 

  APPROFONDIMENTI
 •   Per constatare lo stiramento delle vertebre liberate dalla 

gravità, gli alunni possono misurarsi la sera prima di andare 
a letto e poi la mattina al risveglio, durante 4 o 5 giorni, per 
constatare e paragonare le differenze. 

•  Completare l’attività con una ricerca sull’atrofizzazione 
muscolare degli astronauti la cui massa muscolare, se non 
facessero 2 ore di sport al giorno, diminuirebbe del 10% 
durante un soggiorno di 6 mesi, e fino al 30% o al 50% per 
i muscoli della schiena e delle gambe. 

•  Perché proprio questi muscoli? Approfondimenti possibili in 
biologia sui muscoli posturali, in educazione fisica con degli 
esercizi specifici per queste zone. 

•  Ogni anno, il CNES propone ai liceali e agli studenti universitari 
di testare uno dei loro esperimenti in microgravità: si tratta 
del progetto Parabola. Contatto: education.jeunesse@cnes.fr

›  Proporre agli alunni (in buona salute) di 
sottoporsi a questo allenamento:
•  Inclinare un banco di 6 gradi e chiedere a un 

alunno di stendersi sul banco con la testa verso 
il basso (la testa deve essere tra 15 e 20 cm più 
bassa dei piedi).

•  Dopo 8-10 minuti, chiedere agli altri alunni di 
osservare i cambiamenti: 
-  Il viso si gonfia e diventa rosso a causa del 

maggiore afflusso di sangue, le vene delle 
braccia si dilatano (si può misurare il diametro 
del collo, fare una foto prima e dopo),

-  il ritmo cardiaco diminuisce (misurare il ritmo 
cardiaco prima e dopo con un cronometro, 
un cardiofrequenzimetro oppure l’app di uno 
smartphone),

-  il volume delle gambe diminuisce a causa 
della perdita d’acqua. Inoltre, durante un 
soggiorno prolungato in microgravità, i muscoli 
degli astronauti si atrofizzano perché non sono 
più sollecitati (misurare la circonferenza del 
polpaccio, prima e dopo, con un metro da 
sarto) 

 ATTIVITÀ 2   

Realizzare una 
modellizzazione della colonna 
vertebrale in microgravità 
Durante un soggiorno lungo nello spazio, gli 
astronauti crescono! Possono guadagnare fino  
a 7 cm in 6 mesi. 

›  Chiedere agli alunni di formulare delle ipotesi 
circa il fenomeno descritto

•   Rievocare la struttura dello scheletro (in base al 
livello, sarà evocato il processo di crescita che 
si ferma intorno ai 20 anni: gli astronauti sono 
troppo vecchi per crescere!). 
Rievocare che la microgravità agisce anche sul 
nostro scheletro: la forza si applica seguendo l’asse 
della colonna vertebrale come se un peso vi fosse 
appoggiato sopra e la schiacciasse.  
In microgravità, questa pressione diminuisce,  
ed è per questo che la colonna si allunga. 

›  Realizzare una modellizzazione della colonna 
vertebrale con dei libri e delle spugne: 
I libri rappresentano le vertebre, le spugne i dischi 
intervertebrali.  

Impilati verticalmente (dispositivo 1) i libri pesano 
sulle spugne e le schiacciano.   
Disposti orizzontalmente (dispositivo 2), la loro 
pressione sparisce e le spugne si dilatano.

 Il dispositivo 1 rappresenta la colonna vertebrale  
 sottoposta alla forza di gravità;   
 Il dispositivo 2 rappresenta la colonna vertebrale 
 in microgravità 
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scheda 6 // man on the moon

OBIETTIVI
•  Comprensione e esposizione orale
• Analisi e comunicazione
• Apprendimento di termini tecnici (giornalistici e scientifici)

INTRODUZIONE
Quando il 21 luglio 1969 Neil 
Armstrong e Buzz Aldrin arrivano 
sulla Luna, l’evento è registrato, 
filmato e diffuso in diretta televisiva 
e radiofonica in tutto il mondo. 
Gli archivi cartacei, sonori e video 
sono accessibili (sui siti della 
stampa o su quello della NASA) 
e rappresentano una base dati 
vivace, un’utile base di discussione. 
La lettura dei giornali sensibilizzerà 
alla tematica e alla terminologia 
spaziali e permetterà eventualmente 
di affrontare successivamente 
il contesto storico dell’epoca. Il 
supporto proposto è un articolo del 
New-York Times, consultabile al link:  
https://archive.nytimes.com/www.
nytimes.com/learning/general/
onthisday/990720onthisday_big.
html#article
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SVOLGIMENTO

 ATTIVITÀ 1   

Esposizione orale  
›  Iniziare con l’osservazione dell’articolo di 

apertura del giornale (qui sopra) per poi 
chiedere agli alunni di descriverla (in base al 
livello, le domande saranno poste in italiano 
o in inglese e il loro numero adattato in 
funzione). 

• What does the picture represent? 
•  Who is the person on the picture? How is he 

dressed? (astronaut wearing a spacesuit) 
•  Where is he? How do you know that? (image + 

text : “astronaut”, “moon”...) 
•  What are the astronauts doing on the Moon?  

(cf headline : “collect rocks, plant flag”) 
•  Do you know about this event? When did it take 

place? Who where the astronauts? 
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 Materiale informativo: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/index.html [il sito Apollo della NASA] 
https://www.esa.int/esaKIDSen/SEMXR6WJD1E_OurUniverse_0.html [ESA pagina Luna per i ragazzi] 
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/a11.step.html [trascrizione e audio del dialogo tra Apollo 11 e Houston] 

  APPROFONDIMENTI
 •   Basandosi sull’articolo, redigere un breve dialogo tra 

Buzz Aldrin e Neil Armstrong che condividono le loro prime 
impressioni (sensazioni, descrizione del paesaggio lunare…).

•  Identificare i verbi coniugati al simple past e classificarli 
in due categorie: verbi regolari e irregolari.

•  Identificare le occorrenze del present perfect: semplice 
individuazione per gli alunni di primo livello; per quelli 
dl livello 2: spiegare il perché dell’uso del present perfect 

rispetto al simple past (simple past fattuale/present perfect 
compimento di un’azione passata, forte legame con il presente 
che rinforza il senso di grande passo avanti per l’umanità 
– cfr. scambio di battute con il presidente Nixon). 

•  Continuare la lettura del testo fino a “the two moon 
explorers settled down to sleep”: evocare il contesto storico 
basandosi sulla conversazione telefonica con il presidente 
Nixon (esplorazione spaziale e Guerra fredda). 

•  Which tasks did the 2 astronauts perform during 
their moonwalk? (filming, deploying scientific 
experiments, collecting samples...). 

•  Was the landing easy? (“steered their [...] lunar 
module safely and smoothly”, “brought their ship 
to rest”...). 

›  Select some words expressing this is an 
extraordinary event. 
(“the historic landing / the first human footprint  
on the lunar crust / excited audience of hundreds 
of millions of people on Earth / the most daring 
and far-reaching expedition thus far undertaken”).

›  Explain Armstrong sentence “That's one small 
step for man, one giant leap for mankind” .

• Why is this an historical moment? 

 ATTIVITÀ 3   

Leggere un testo e identificare 
le informazioni chiave
›  Chiedere agli alunni di leggere l’articolo del 

giornale e di riassumerne le informazioni 
principali (per iscritto oppure all’orale, domande 
sulle 2 prime sezioni dell’articolo – fino al 
paragrafo “Nixon Telephones Congratulations”). 

• What happened on July 21, 1969? 
• Who was the first man to step on the Moon? 
•  How did he reach the moon surface? Did he jump 

out of the lunar module? (cf “ladder”). 
• What is the Moon’s surface made of? 
•  Is it difficult to move on the Moon? (“his ability 

to move about easily in his bulky white spacesuit”, 
“lunar gravity, which is one-sixth that of the Earth”, 
“hopping and loping about”) 

 ATTIVITÀ 2   

Congiungere le parole alla 
loro traduzione, poi ritrovare 
gli elementi sull’articolo di 
apertura del giornale
Subtitle Titolo
Caption Sottotitolo
Headline Citazione
Quote Titoletto
Teaser Didascalia

(subtitle : sottotitolo, caption : didascalia, headline : 
titolo, quote : citazione, teaser : titoletto)  

 ATTIVITÀ 4   

Individuare i nomi propri 
e collegarli agli elementi 
corrispondenti
Houston Il nome del giornalista
Apollo 11 Il sito di allunaggio
Eagle Il nome della missione
Tranquility base Il nome del modulo lunare
John Noble Wilford La città dove ha sede il 

centro di controllo
(Houston: La città dove ha sede il centro di 
controllo, Apollo 11: Il nome della missione, Eagle: 
Il nome del modulo lunare, Tranquility base: Il sito 
di allunaggio, John Noble Wilford: Il nome del 
giornalista) 

scheda 6 // man on the moon



scheda 7 // abitare sulla luna

OBIETTIVI
•  Scoprire e capire l’ambiente lunare
• Analizzare e confrontare i dati scientifici
• Immaginare e rappresentare

INTRODUZIONE
Una giornata lunare dura 
circa 14 giorni terrestri e può 
raggiungere temperature di 
120°C. Durante la notte, che dura 
14 giorni terrestri (cfr. rotazione 
della Luna), cala un freddo 
glaciale con picchi di -150°C.  
Nelle zone più fredde, sul fondo 
dei crateri dei poli ad esempio, 
la temperatura può scendere fino 
a -230°C. Il polo Sud conserva 
delle riserve d’acqua sotto forma 
di ghiaccio. Sostanzialmente 
sulla Luna regna il vuoto a causa 
della quasi assenza di gravità. 
Questa condizione impedisce alle 
particelle di restare sulla superficie 
impedendo così la formazione di 
un’atmosfera che protegga dai 
raggi e dalla caduta di meteoriti… 
insomma, un ambiente poco 
propizio alla vita! Eppure, l’uomo 
valuta di installarsi sul nostro 
satellite. 

SVOLGIMENTO

 ATTIVITÀ 1   

Ricerche per l’elaborazione 
di una tabella comparativa 
Terra/Luna
Ispirandovi dal modello sottostante, chiedere 
agli alunni di realizzare una tabella 
comparativa delle caratteristiche terrestri e 
lunari e delle loro conseguenze per gli umani. 

Sulla 
Terra

Sulla 
Luna

Spiega-
zione

Conse-
guenze

Temperatura

Atmosfera

Gravità

Clima
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Temperatura
Sulla Terra: temperature estreme da +50°C a 
-80°C. 
Sulla Luna: temperature estreme da +120°C a 
-230°C. 
Spiegazione: assenza di atmosfera che protegge 
e crea l’effetto serra regolatore. 
Conseguenze: temperature estreme con delle 
variazioni di un’ampiezza troppo elevata per il 
corpo umano! 

Atmosfera
Sulla Terra: mix di gas la cui presenza e 
concentrazione diminuisce via via che si sale in 
altitudine.
Sulla Luna: assente.
Spiegazione: assenza di atmosfera, sulla Luna 
regna il vuoto spaziale.
Conseguenze: assenza di pressione e di ossigeno. 
Impossibilità di respirare, l’aria contenuta nel 
corpo si disperde, la pressione all’interno del corpo 
aumenta perché non è contrastata da una esterna

Gravità 
Sulla Terra: se la gravità terrestre = 1
Sulla Luna: 6 volte più debole rispetto alla Terra.
Spiegazione: la massa della Terra è molto 
superiore a quella della Luna. L’attrazione 
esercitata dalla Terra sugli uomini è più potente 
anche perché la forza di gravità è proporzionale 
alla massa. 
Conseguenze: un umano pesa 6 volte di meno 
sulla Luna. 100 kg sulla Luna sono facili da portare 
come 16 kg sulla Terra. 

Durata di un giorno
Sulla Terra: 24 ore terrestri, di cui circa 12 di notte 
e 12 di giorno.
Sulla Luna: 29 giorni terrestri (29 gg, 12h, 44’).
Spiegazione: la Luna impiega 29,53 giorni per 
tornare nella stessa posizione di fronte al Sole. 
Poiché impiega più o meno lo stesso tempo a 
girare su se stessa, circa la metà di questo tempo è 
il giorno e l’altra metà è la notte. 
Conseguenze: la durata della presenza di luce è 
molto superiore rispetto alla Terra (tranne ai poli 
terrestri), così come i periodi di buio durano di più.

L’acqua
Sulla Terra: presente sulla Terra in tre stati (solido, 
gassoso, liquido) et permette così la vita. 
Sulla Luna: l’acqua è presente, a priori, 
unicamente allo stato solido grazie alle riserve 
d’acqua ghiacciata ai poli.
Spiegazione: gli stati dell’acqua dipendono dalla 
pressione e dalla temperatura. La pressione 
sulla superficie della Luna è nulla e c’è una 
grande escursione termica. Queste condizioni non 
permettono all’acqua di mantenere lo stato liquido 
o quello gassoso. 
Conseguenze: la vita non è possibile perché 
mancano sia l’ossigeno sia l’acqua allo stato 
liquido 

 ATTIVITÀ 2   

Immaginare il quotidiano  
sulla Luna
Basandosi sulle differenze sopraelencate, 
immaginare come sarebbe svolgere delle azioni 
quotidiane sulla Luna. Qualche spunto:
Fare sport
A causa della scarsa forza di gravità, fare sport 
sarebbe divertentissimo: un atleta salterebbe 
6 volte più in alto e più lontano rispetto alla Terra,  
la stessa cosa vale per una palla! 
Ovviamente bisognerebbe costruire dei campi di 
calcio 6 volte più grandi che sulla Terra!
Ricreazione 
All’esterno non c’è vita possibile senza la protezione 
di tute speciali. Giocheremmo quindi in cortili e 
giardini artificiali? 
Alimentazione
È possibile creare un terreno per coltivare degli 
alimenti? Oppure creare delle colture esterne al 
suolo, alimentate da acqua estratta dal sottosuolo 
lunare? 

- 16 - - 17 -

 Materiale informativo: 
https://www.universonline.it/_astronomia/articoli/00_02_25.php

  APPROFONDIMENTI
Paragonare l’attrazione dei due astri:  
Per paragonare facilmente la gravità lunare e terrestre 
utilizziamo il peso. Il peso di un oggetto di massa m, situato 
sulla superficie di un astro risponde alla formula:

Pastro = m x gAstro

Con gAstro l’accelerazione di gravità dell’Astro, espressa in  
M/s² (M=Metro).
Ad esempio, gLuna = 1,6 M/s² e gTerra = 9,8 M/s² 
Possiamo allora calcolare il peso di un oggetto di massa 
80kg (come la massa di un uomo), sulla Terra e sulla Luna.

scheda 7 // abitare sulla luna
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MOSTRA 
LUNA 

EPISODIO 

II
50 anni dopo il primo passo sulla Luna, 
il 21 luglio 1969, i programmi per tornare 
sulla Luna ripartono. Pronti ad accettare 
la sfida del ritorno dell’Uomo sulla Luna?

« Luna – Episodio II», la mostra temporanea 
della “Cité de l’Espace”, vi permetterà di rivivere 
le prodezze di Apollo e, esperimenti alla mano, di 
cimentarvi nella nuova sfida spaziale scoprendo le 
caratteristiche dell’ambiente lunare e le difficoltà 
delle future missioni! 

Da aprile 2019 
alla “Cité de l’Espace”,  

Tolosa (Francia). 

www.cite-espace.com

Al CNES (Centro Nazionale di Studi 
Spaziali francese) si incontrano ricerca 
scientifica e industria. Il Centro elabora 
la politica spaziale che la Francia 
conduce a livello nazionale, europeo o 
internazionale. 

Forte dei suoi 4 centri e dei suoi 2 500 impiegati, il 
CNES progetta, sviluppa e mette in pratica diversi 
progetti spaziali: razzi, satelliti, sonde spaziali e 
segmenti di terra ad esse associate. 
L’azione del CNES si articola in 5 grandi aree 
di intervento: Ariane, Scienze, Osservazione, 
Telecomunicazioni e Difesa. 

Fin dalla sua creazione, nel 1961, il CNES lavora 
attivamente per la diffusione della cultura spaziale e 
scientifica ai giovani e agli insegnanti. La progettazione 
e la diffusione di supporti di informazione rappresenta 
uno degli esempi della sua azione, insieme con 
la formazione degli insegnanti e l’accesso ai dati 
spaziali e alle direttive per la realizzazione di progetti 
educativi da fare in classe o presso delle associazioni. 
È possibile scaricare i contenuti di questo opuscolo 
documentario, e delle schede didattiche associate, 
dal sito del CNES, area “enseignants-médiateurs”. 
Buona lettura!

cnes.fr
https://jeunes.cnes.fr/

TESTE
SPAZIALI 

Che strano lo spazio! 
Ogni anno, la Luna si allontana 
dalla Terra di 3,8 cm!

// Progetto Parabola: 
grazie al cNes, gli 
esPerimeNti ProPosti da 
liceali e uNiversitari 
volaNo a bordo 
dell’airbus a310 zero-g. 
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