Materiali per satelliti
Scopriamo le varie proprietà dei materiali
Breve descrizione
Il kit di materiali satellitari dell’ESA comprende un set di risorse per determinare
quali sono le proprietà migliori per uso satellitare. L’attività proposta usa la metodologia dell’Inquiry Based Science Education Learning. La sfida per gli studenti consiste
nell’identificare i materiali del kit e determinare quello migliore per costruire parte
degli schermi della navicella Orion. Per effettuare il compito assegnato, si incoraggiano gli studenti a sviluppare i loro esperimenti per testare le proprietà dei materiali
inclusi nel kit, come la densità, la resistenza agli urti, le proprietà manetiche e la
conducibilità elettrica e termica.
In breve
Materie: Fisica, Chimica, Matematica, Ingegneria
Età: 12-15 anni
Tipo: Attività per gli studenti
Complessità: Facile
Tempo: 2 ore per l’intera attività
Costo: basso (0-10 Euro) se in possesso del kit
Luogo: classe o laboratorio
Include l’uso di: kit dei materiali satellitari
Keywords: proprietà dei materiali, densità, resistenza agli urti, circuiti elettrici, conducibilità elettrica, conducibilità termica, Fisica, Chimica, Matematica, Ingegneria
Obiettivi di apprendimento
• Identificare la composizione di un dato numero di leghe metalliche e conoscerne
possibili applicazioni
• Riconoscere l’importanza dei metalli nella societá industriale contemporanea
• Identificare materiali come conduttori elettrici e termici o come isolanti
• Calcolare la densità di un materiale
• Assemblare circuiti elettrici
• Determinare la resistenza agli urti di vari materiali
• Riconoscere materiali magnetici e non
• Formulare previsioni teoriche sui problemi affrontati
• Progettare una procedura sperimentale

• Organizzare i dati raccolti in opportune tabelle
• Analizzare i risultati ottenuti e applicare predizioni teoriche, fornendo giustificazioni per i risultati
Introduzione
Gli ingegneri dei materiali e i metallurgisti studiano il comportamento dei materiali e ne sviluppano di nuovi per funzionalità satellitari specifiche. Ciascun mezzo
spaziale contiene una grande varietà di materiali nelle sue varie strutture, materiali
che hanno funzioni specifiche. Le attività contenute nel kit sfidano gli studenti a fare
predizioni sull’opportunità dei materiali presentati per essere utilizzati negli schermi
della navicella Orion.
Il kit contiene 8 cubetti di materiali diversi e un cubetto di una particolare lega di
alluminio. Alcuni di questi materiali potrebbero già essere familiari per gli studenti,
ma a prescindere dal fatto che li riconoscano gli studenti dovrebbero studiarne il
comportamento. Tutte le attività andrebbero svolte in piccoli gruppi.
La sfida
In un video uno scienziato ESA sfida gli studenti a portare avanti una serie di attività per studiare le proprietà dei materiali. Gli studenti forniranno motivi per i
quali tali proprietà rendono i materiali studiati adatti a costruire una navicella come
Orion. Mostrate il video della sfida ai vostri studenti e aprite una discussione sul
perché alcuni materiali siano usati per talune applicazioni e non per altre.
Sfida video:
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/07/Spacecraft materials
kit - the challenge VPR07b
Video opzionale: presentazione dettagliata del kit di materiali per la scuola primaria
ttp://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/07/Spacecraft materials
kit - classroom demonstration video VPR07a
Le domande principali alle quali gli studenti dovranno rispondere sono:
- Quali sono le principali caratteristiche dei materiali che si usano per gli schermi
dei veicoli spaziali?
- Fra tutti i materiali disponibili nel vostro kit, quali o quale trovate sia più appropriato per questo scopo?
Guidate gli studenti nella parte sperimentale del lavoro, tenendo conto
dell’equipaggiamento a disposizione e delle materie scolastiche coinvolte

Attività A: Esplorando i materiali - Vista e tatto
Equipaggiamento
• 1 set di cubi dal kit di materiali spaziali

Esercizio A.1

1. (a) Rendete disponibili agli studenti video e testi che forniscono informazioni
sui materiali che schermano la navicella Orion e/o altri veicoli spaziali
(b) Gli studenti dovrebbero fare una lista di queste caratteristiche e discuterne l’importanza
Da questo punto in poi gli studenti dovrebbero essere divisi in gruppi (il kit permette
fino a 6 gruppi). Date un set di cubi a ciascun gruppo. Ciascun gruppo dovrà
eseguire i seguenti compiti:
2. Assegnare ai cubetti una numerazione da 1 a 8
3. Provare a identficare i materiali dai quali sono composti, solo sulla base di
vista e tatto. Registrarne le proprietà in Tab.1.
Cubi

Materiale
leggero ruvido caldo lucido
colore
pesante liscio freddo opaco

1
2
3
4
5
6
7
8
Tab.1: Caratteristiche dei materiali desumibili via vista e tatto
4. Gli studenti dovrebbero identificare quali proprietà dei materiali vadano testate e progettare esperimenti per effettuare i test (esempi: densità, conducibilità
termica ed elettrica, proprietà magnetiche, resistenza agli urti)
Nota: i cubetti non devono essere danneggiati dai test

5. Gli studenti presentano le loro idee a tutta la classe
Gli studenti vengono incoraggiati a eseguire gli esperimenti da loro progettati. Le
attività da B a F qui di seguito sono esempi di attività che possono essere effettuate
dagli studenti per misurare densità, conducibilità termica ed elettrica, proprietà
magnetiche e resistenza agli urti dei vari materiali.
Attività B: Misurare la densità
Equipaggiamento
• 1 set di cubi dal kit di materiali spaziali
• 1 bilancia digitale (fornita nel kit)
• righello
• opzionale: beaker graduato con acqua
Esercizio B.1

1. Chiedere agli studenti come misurerebbero la densità dei materiali forniti e di
quali strumenti necessitino.
Il peso di ciascun cubetto viene misurato con la bilancia digitale, per il volume
si può procedere sia misurando la lunghezza del lato dei cubetti e calcolandolo,
oppure immergere i cubetti nel beaker e misurare il cambiamento di livello
dell’acqua. Nel caso gli studenti vogliano utilizzare entrambi i metodi, possono
confrontarne i risultati e verificare l’equivalenza dei due metodi.
2. Invitare gli studenti a compilare la Tab.2 con i risultati delle misurazioni.
Potranno confrontarne il contenuto con quello della Tab.1 o con la Tab.8 fornita
in Appendice.
Cubi Massa (g) Densità (g/cm3 ) Materiale
1
2
3
4
5
6
7
8
Tab.2: Densità dei materiali

Attività C: Proprietà elettriche
Per testare le proprietà elettriche dei cubetti gli studenti dovrebbero utilizzare
l’equipaggiamento fornito per costruire il loro circuito elettrico senza istruzioni specifiche sin dall’inizio dell’attività.Durante l’esperimento gli studenti scopriranno che
ciascun cubo conduce l’elettricità in modo diverso - ciascuno di essi può essere considerato sia conduttore che isolante.
Nota: Durante questo esercizio gli studenti osservano variazioni di intensità di
corrente elettrica nel circuito. Per raggiungere misurazioni più precise gli studenti
possono utilizzare un amperometro, il cui uso dovrebbe essere illustrato dal docente.
Equipaggiamento
• 1 set di cubi dal kit di materiali spaziali
• 1 pila AA
• 1 supporto per la pila collegato a un filo rosso e a uno nero
• 1 lampadina
• 1 supporto per la lampadina
• 2 fili con pinze a coccodrillo
• opzionale: amperometro
Esercizio C.1

1. Chiedere agli studenti come pensano di testare le proprietà elettriche dei materiali e quale equipaggiamento sia necessario per portare avanti il loro esperimento
2. Ciascun gruppo di studenti dovrebbe eseguire i seguenti passi:
(a) Identificare tutti i componenti necessari a costruire il circuito elettrico
(b) Disegnare uno schema del circuito, indicando la sorgente di energia e
tutte le connessioni elettriche necessarie
(c) Costruire il circuito ed esaminare le proprietà elettriche dei cubetti
(d) Dopo aver eseguito le misurazioni, gli studenti dovrebbero compilare la
Tab.3 e migliorare le propie ipotesi su quali materiali compongano i cubetti

Cubi

Il materiale è
Intensità di corrente
Materiale
conduttore o isolante? (facoltativo)

1
2
3
4
5
6
7
8
Tab.3: conducibilità elettrica
Attività D: Conducibilità termica
In questa attività gli studenti osserveranno quali dei materiali forniti siano buoni
conduttori termici utilizzando una speciale carta sensibile alle variazioni di temperatura (carta termocromica) che diventa da azzurra a bianca quando si scalda.
Nota: invece della carta termocromica, gli studenti possono utilizzare termometri
per monitorare le variazioni di temperatura.
Equipaggiamento
• 1 set di cubi dal kit di materiali spaziali
• 8 quadratini di carta termocromica (fornita nel kit)
• due scatoline portaoggetti (fornite nel kit)
• acqua calda
Esercizio D.1

1. Chiedere agli studenti come pensano di utilizzare l’equipaggiamento fornito
2. Dopo aver ascoltato i suggerimenti degli studenti si può procedere nel modo
seguente:
(a) Mettere un quadrato di carta termocromica su ciascun cubetto. I cubetti
dovrebbero essere mantenuti a temperatura ambiente
(b) Riempire le scatoline portaoggetti con acqua molto calda e coprirle con i
rispettivi coperchi
(c) Disporre con attenzione i cubetti sui coperchi delle scatoline, con la carta
termocromica disposta sulla faccia superiore

(d) Gli studenti dovrebbero registrare quanto rapidamente ciascun pezzetto
di carta termocromica cambia colore
(e) Ordinare i materiali secondo la velocità con la quale le cartine cambiano
colore, dal più rapido (1) al più lento (8)
3. Gli studenti dovrebbero registrare le proprie osservazioni in Tab.4 e confrontare
i risultati ottenuti con quelli degli altri test effettuati.
4. Discutete con gli studenti perchè la conducibilità termica è importante. Per esempio, per un satellite orbitante intorno alla Terra la temperatura può variare
fra circa 120o C quando è esposto al Sole e circa -160o C quando non è esposto
al Sole.
Cubi

Il materiale è conduttore
Posto in classifica (1-8) Materiale
o isolante termicamente?

1
2
3
4
5
6
7
8
Tab.4: conducibilità termica
Attività E: Magnetismo
Gli studenti devono verificare quali cubetti abbiano proprietà magnetiche
Nota: Tenere a mente che molte persone pensano che tutti metalli siano magnetici
Equipaggiamento
• 1 set di cubi dal kit di materiali spaziali
• Calamite (fornite nel kit)
Esercizio E.1

1. Fornire a ciascun gruppo una calamita e un set di cubetti
2. Gli studenti devono verificare quali cubi reagiscano alla calamita. e annotare
le osservazioni in Tab.5
3. Discutere con gli studenti quali cubetti non sono magnetici

4. Chiedere agli studenti quali materiali fra quelli proposti siano adatti per uso
satellitare.
Cubi

Mostra proprietà magnetiche
Materiale
(si/no)

1
2
3
4
5
6
7
8
Tab.5: Proprietà magnetiche dei materiali
Attività F: Test di impatto
Veicoli spaziali come i satelliti possono essere colpiti da detriti che viaggiano a velocità molto alta. Devono quindi essere costruiti con materiali che possano resistere
a impatti di quel tipo senza riportare danni importanti.
Gli studenti testeranno la resistenza agli urti dei cubetti usando una rampa disegnata appositamente. Maggiore sarà il rimbalzo della pallina all’indietro dopo l’urto,
minore sarà il danno subito dal materiale.
Equipaggiamento
• 1 set di cubi dal kit di materiali spaziali
Esercizio F.1
Ciascun gruppo di studenti dovrebbe effettuare il test di impatto per ciascun cubetto del proprio set. A questo scopo dovranno osservare e misurare il rimbalzo (in
millimetri) della pallina dopo aver impattato sul cubetto.
Nota: Gli studenti dovrebbeo comprendere che maggiore è il rimbalzo, maggiore è
la resistenza agli urti del materiale, ovvero minore il danneggiamento prodotto nel
materiale. Un materiale che produce un rimbalzo piccolo soffrirà danni maggiori.

1. Questo è un esempio di come procedere per utilizzare il materiale fornito:
(a) Assemblare la rampa fornita nel kit
(b) Piazzare i cubetti, uno alla volta, in fondo alla rampa

(c) Spingere delicatamente la biglia dalla cima della rampa
(d) Misurare il rimbalzo (in millimetri) quando la biglia colpisce il cubetto
alla base della rampa
(e) Scrivere la misurazione in Tab.6
(f) Ripetere la misurazione tre volte
(g) Calcolare la media dei rimbalzi
(h) Ripetere per ogni cubetto
(i) Classificare i materiali da 1 a 8 (1 rimbalzo minimo, 8 rimbalzo massimo)
2. Completata la tabella, gli studenti dovrebbero confrontare i risultati ottenuti.
Misurazione del
Rimbalzo medio Classifica
Cubi rimbalzo (mm)
Materiale
(A+B+C)/3
(da 1 a 8)
Test A Test B Test C
1
2
3
4
5
6
7
8
Tab.6: Test di impatto
Attività G: Identificare i materiali
Dopo aver testato tutti i cubetti per tutte le proprietà, gli studenti possono costruire una tabella che comprenda tutte le caratteristiche osservate. Questa li aiuterà
nell’identificazione degli otto materiali.
Esercizio G.1

1. Chiedete agli studenti di riempire questa ultima tabella inserendo i risultati
di tutti gli esperimenti condotti. la Tab.7 può essere presentata gli studenti
anche all’inizio dell’attività.
2. Basandosi sui risultati riassunti in questa tabell, gli studenti sono in grado di
identificare correttamente tutti i materiali?
3. Chiedete agli studenti le loro conclusioni su quale fra gli otto materiali prposti

sia più adatto per uso satellitare e perché
4. Ciedete agli studenti di ripetere tutte le prove con il cubetto speciale. Confrontate i risultati con quelli degli altri materiali
5. Discutete con gli studenti possibili applicazioni di questi materiali nella vita
quotidiana

Cubi Materiale

Vista C. elettrica C. termica
Magnet. Resist. urti
Densità
tatto (si/no)
(1 - 8)
(si/no) (mm) 1 - 8

1
2
3
4
5
6
7
8
Tab.7: Sommario delle proprietà dei materiali proposti
Appendice: proprietà dei materiali proposti.
Cubi

Materiale

1
2
3
4
5
6
7
8

Rame
Alluminio
Ottone
Acciaio
Legno
Granito
Plastica
Polistirolo

Vista
tatto
lucido, freddo, pesante
lucido, freddo, abb. leggero
lucido, freddo, pesante
lucido, freddo, pesante
opaco, tiepido, leggero
opaco, freddo, pesante
opaco, freddo, leggero
opaco, tiepido, leggero

C. elettrica
(si/no)
si
si
si
si
no
no
no
no

C. termica
(1 - 8)
4
1
3
5
8
2
6
7

Densità
g/cm3
8.8
2.7
8.5
7.82
0.13-0.8
2.6-2.8
0.9-2.17
0.015-0.03

Magnet.
(si/no)
no
no
no
si
no
no
no
no

Resist.
(mm)
100
30
170
150
10
80
0
210

urti
1-8
4
6
2
3
7
5
8
1

