teach with space
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Perchè abbiamo bisogno dei razzi?
Sulla Terra, c'è una forza che ci tira continuamente verso il basso. Siamo così abituati a questo forza che
non ce ne accorgiamo più. Ma quando saltiamo, ricadiamo sempre giù a causa di questa forza. Tale forza
è chiamata gravità*.
Se un astronauta volesse sfuggire alla gravità della Terra, dovrebbe saltare molto, molto in alto e molto,
molto veloce, altrimenti ricadrebbe sulla Terra (come fa nella Figura 1, salto 1 e 2).
Ma se l'astronauta potesse saltare con la giusta direzione e velocità, sarebbe in grado di contrastare la forte
gravità della Terra. Con questa specifica direzione e velocità, invece di cadere direttamente a terra, cadrebbe
verso la Terra, ma mancherebbe il pianeta; di conseguenza cadrebbe attorno alla Terra ed entrerebbe
nell’orbita * (Figura 1, salto 3). Gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale e i satelliti che osservano
la Terra sono in orbita intorno ad essa. (salto 3)

↑ ↑ La forza di gravità ci trascina continuamente verso il basso.
Per sfuggire ad essa, gli astronauti dovrebbero saltare con una
velocità e una direzione specifica molto elevata.

Nessun astronauta potrebbe saltare abbastanza velocemente da sfuggire alla gravità della Terra.
Questo è il motivo per cui gli scienziati hanno inventato i razzi.
* Gravità: La forza di attrazione percepita tra due oggetti, in questo caso la Terra e noi.
Orbita: ll movimento di un oggetto in un percorso circolare o ellittico attorno a un altro oggetto.
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I razzi sono macchine straordinarie che possono essere utilizzate per esplorare lo spazio. Portano
esseri umani, satelliti e astronavi dove devono andare. In questa attività effettuerai un'indagine sui
razzi.

Materiali
•

Un paio di forbici

•
•

Colla
3 adesivi dei razzi ESA

Esercizio
1. Nelle caselle sottostanti, metti gli "adesivi" dei razzi forniti dal tuo insegnante.

2. Spiega perchè pensi che i razzi abbiano differenti dimensioni.
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ATTIVITA’1

ATTIVITA’ 1: PORTAMI VIA DAL PIANETA!

AtTIVITA’1

3. Usa internet per cercare informazioni su uno dei razzi. Completa il tavolo A1 con le sue
caratteristiche principali

Dati principali

Nome del razzo:

Altezza
Diametro
Massa di decollo
Massima massa del carico utile
Missione nel quale è stato
utilizzato

NASA

↑ Caratteristiche del razzo
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In questa attività costruirai un razzo di carta che volerà, usando una cannuccia come lanciatore.
Lavorerai come un vero scienziato per progettare un razzo e testarlo attraverso le diverse fasi di
sviluppo

Materiali
•
•
•
•
•
•

ATTIVITA’2

ATTIVITA’ 2: ARIA PER IL RAZZO (I)

1 foglio di carta A4
1 cannuccia (diametro ampio se possibile)
1 matita (dello stesso diametro della cannuccia o leggermente più grande)
1 paio di forbici
Nastro adesivo
Modello per le ali (appendice 2)

Salute e sicurezza

Esercizio
1. Segui le istruzioni da I a IV della Figura A2 per costruire il corpo del razzo:
I. Taglia una striscia larga 5 cm, dal lato lungo del foglio A4. Cominciando da un’estremità
della matita, posiziona la striscia con un angolo di 45° circa sulla matita.
II. Arrotola la striscia di carta attorno alla matita abbastanza strettamente fino ad arrivare all'altra
estremità.
III. Fissa con il nastro adesivo in modo che non si srotoli e togli la matita
IV. Taglia entrambe le estremità del tubo

IV

↑ Come costruire il corpo del razzo.

2. Inserisci la cannuccia in un’estremità.
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4. Lancia il tuo razzo soffiando con forza nella cannuccia. Il lancio ha funzionato? Annota le tue
osservazioni nella tabella A2
5. Continua la costruzione, seguendo le istruzioni da V a VIII (Figura A3):
V. Piega l'estremità superiore
del razzo in modo che formi un
punto e fissa con il nastro adesivo.
VI. Ritaglia le ali dal modello e
incollale sul razzo.
VII. Inserisci
la
cannuccia
nell’estremità aperta. Prima di
lanciare nuovamente il razzo,
rifletti su quale traiettoria ti aspetti
di osservare. Quanto pensi che il
tuo razzo possa volare? Annota le
tue previsioni nella Tabella A2 nella
pagina successiva.

VI
VII
↑ Costruire il razzo di carta.

VIII. Ripeti il lancio soffiando con forza nella cannuccia. Osserva cosa accade e annota le tue
osservazioni nella Tabella A2.

VIII

↑ Lancio del razzo
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ATTIVITA’ 2

3. Prima di lanciare il tuo razzo, pensa a come si comporterà nell'aria e a quanto lontano volerà?
Annota le tue previsioni nella Tabella A2 nella sezione di discussione della pagina successiva.

AtTIVITA’2

Discussione
1.

Completa la Tabella A2 con le tue previsioni e osservazioni per ogni lancio.

Lancio 1

Lancio 2

Previsioni

Osservazioni

↑ Le tue previsioni e osservazioni.

2. Confronta le tue osservazioni da Lancio 1 e Lancio 2. Descrivi e spiega le differenze tra i due lanci

NASA

3.
Sulla base delle tue osservazioni, spiega di cosa pensi sia necessario dotare un razzo per lanciarlo
nello spazio. Quali differenze vi sono nel lancio di un vero razzo rispetto ad un razzo di carta?
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In questa attività costruirai un razzo di carta e poi lo lanci usando una bottiglia d'acqua in plastica e
un gomito di lancio 3D. Scoprirai come l'angolo di lancio influenza la traiettoria*.

Materiali
•
•
•
•
•
•
•
•

2 fogli A4
Modello di carta (Appendice 3)
1 bottiglia di plastica da 500 ml (Assicurati che si adatti al tupo a gomito da lancio stampato in 3D)
1 tubo a gomito da lancio stampato in 3D
1 goniometrro
1 paio di forbici
Nastro adesivo
Rondella metrica

Salute e sicurezza

Esercizio
Step 1: Assembla la tua piattaforma di lancio seguendo le istruzioni sotto.
I. Arrotola un foglio di carta A4 formando un cilindro di lunghezza 21 cm e diametro di
approssimativamente di 2 cmo abbastanza largo da adattarsi al tubo a gomito.
II. Inserisci il tubo di carta nel tubo a gomito come mostrato in Figura A5. Fissali con nastro adesivo.
III. Avvita la bottiglia d'acqua sull'altro lato del gomito di lancio. La tua piattaforma di lancio è pronta

↑ Come assemblare la piattafroma di lancio.
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ATTIVITA’3

ATTIVITA’ 3: ARIA PER IL RAZZO (II)

I. Arrotola un foglio di carta A4 in un cilindro
con un diametro di circa 2,5 cm e una
lunghezza di 29 cm (Figura A6)
II. Fissa con nastro adesivo per mantenere
la forma del tubo. Questo è il corpo del tuo
razzo. Assicurati che il tubo della
piattaforma di lancio che hai creato nel
passaggio 1 si inserisca nel razzo.
III. Sigilla una delle estremità aperte del
cilindro con del nastro adesivo, creando la
parte anteriore del razzo.
IV. Crea la punta del razzo. Un modo per fare
un cono è quello di ritagliare un cerchio di
circa 8 cm di diametro. Elimina un quarto del
cerchio. Unisci le estremità del cerchio,
avvolgilo e sigilla con del nastro adesivo.
Assicurati che non ci siano buchi!
↑ Costruzione del razzo.

V. Fissa il cono a una delle estremità aperte del corpo del razzo con del nastro adesivo.
VI. Aggiungi le ali al tuo razzo ed è pronto per il lancio! Assicurati che il tuo razzo sia ben incollato e
non dimenticare di dargli un nome!
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ATTIVITA’3

Step 2: Per costruire il tuo razzo, segui le istruzioni sotto.

4. Posiziona il sistema di lancio a terra.
5. Decidi con quale angolo vuoi lanciare il razzo. Misura l’angolo usando un goniometro e mantieni
saldamente la piattaforma di lancio con questo angolo.
6. Per lanciare il razzo, metti una delle tue mani sul gomito del lancio 3D (per mantenere l'angolo di lancio) e metti
l'altra mano al centro della bottiglia. Premi con forza sulla bottiglia per lanciare il tuo razzo (Figura A7).

↑ Lancio del razzo di carta.

7. Osserva la traiettoria del tuo razzo.
8. Misura la distanza orizzontale percorsa dal razzo dal luogo di lancio al luogo di atterraggio.
9. Effettua un altro lancio nelle stesse condizioni (stesso angolo di lancio e stessa forza di spinta
sulla bottiglia d'acqua) e misura la distanza percorsa.
10. Ripeti l'esperimento usando diversi angoli di lancio (vedi la Tabella A3 nella sezione di
discussione in basso) e misura le distanze percorse.
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ATTIVITA’3

3.Posiziona il tuo razzo sulla piattaforma di lancio (Figura A7).

1. Completa la tabella sotto con le distanze percorse dal razzo. Calcola la distanza media per ogni
angolo di lancio

Angolo di lancio
(o)

Distanza (metri)
Lancio 1

Distanza (metri)
Lancio 2

Distanza (metri)
media

75

60

45

30
↑ Distanza percorsa con differenti angoli di lancio.

2. In base ai risultati spiega in che modo l’angolo influenza la traiettoria.

3. Identifica due possibili fonti di incertezza quando si usa questo metodo di lancio.
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ATTIVITA’3

Discussione

ATTIVITA’3

Attività “Follow-up”
1. Descrivi quali cambiamenti pensi di osservare nella traiettoria del razzo se premi la bottiglia
d'acqua con più forza (più energia)

2. Ripeti uno dei lanci per testare la tua ipotesi. Confronta i risultati. La tua ipotesi era corretta?

copyright ESA/J.Huart

3. Scrivi una conclusione per il tuo esperimento di follow-up.

L'immagine a destra è una rappresentazione artistica di IXV
Intermediate eXperimental Vehicle dell'ESA, che ha effettuato un
pieno rientro atmosferico e si è tuffato in un punto preciso
nell'Oceano Pacifico.
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Quando viene lanciato un razzo, brucia circa 500.000 chilogrammi di carburante in pochi minuti.
In questa attività, studierai la relazione tra la quantità di carburante in un razzo e la distanza che
percorre

Materiali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1contenitore per rullini da 35mm (bianco è meglio che nero)
Compresse effervescenti (es. Alka-Seltzer®)
Acqua
Rondella metrica
Nastro adesivo
1 paio di forbici
2 sedia
5 metri di filo da pesca
1 cannuccia
1 bicchiere di plastica

Salute e sicurezza

Esercizio

ESA/CNES/ARIANESPACE

1. Pianifica un esperimento utilizzando i materiali forniti, per indagare sull'importanza del
carburante in un razzo. Dovresti indagare su come lanciare un razzo usando il carburante,
e anche a capire come la quantità di carburante influisce sulla distanza percorsa da un
razzo.
2. Discuti il tuo piano con il tuo insegnante e i tuoi compagni. Apporta le modifiche
necessarie.
3. Prepara l'esperimento. Per risultati migliori suggeriamo un lancio orizzontale.
4. Avvia il "razzo". Registra la quantità di carburante utilizzata e la distanza percorsa dal razzo
5. Presenta le tue conclusioni al tuo insegnante e ai tuoi compagni. Spiega le scelte che hai fatto
e i tuoi risultati
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ATTIVITA’4

ATTIVITA’ 4: CARBURANTE PER IL RAZZO

