TEACH WITH SPACE
Insegniamo con lo Spazio - scuola primaria

MISSIONE LUNA
Programmiamo una missione sulla Luna giocando a coppie!
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MISSIONE LUNA
Programmiamo una missione sulla Luna giocando a coppie!

Breve descrizione
Età: 8 – 12 anni

Obiettivi di apprendimento








Comprendere concetti semplici del ragionamento logico
Pianificare e testare semplici compiti
Comprendere le basi della programmazione passo a passo
Imparare a comunicare attraverso il gioco di ruolo
Saper leggere le mappe e fornire istruzioni chiare e precise per aiutare a spostarsi nello spazio
Riconoscere l’importanza di una comunicazione chiara e precisa
Comprendere l’importanza del lavoro di gruppo

3

Sommario delle attività
Sommario delle attività
Attività

Titolo
Pianificazion
e della
missione

1

Progettare e
testare la
missione
2

Descrizione

Traguardi

Pianificare una
sequenza di
azioni da
impartire al
“rover” per
raggiungere
degli obiettivi
prefissati.
Lavorare a
coppie con i
ruoli di
“controllore
della missione”
e “rover” per
raggiungere gli
obiettivi stabiliti
e arrivare,
senza
incidenti, al
punto di
destinazione
finale.

Requisiti

Durata

Comprendere
Nessuno
15 minuti
l’importanza delle
istruzioni un
passo alla volta.
Introduzione alla
pianificazione e
alla
programmazione.
Usare il pensiero Completament 30
logico e semplici o dell’Attività 1 minuti
comandi
(linguaggio di
programmazione)
per muovere il
“rover”. Capire
l’importanza di
comandi chiari e
semplici.
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Introduzione
Per le Agenzie spaziali di tutto il mondo, il ritorno sulla Luna rappresenta il prossimo grande
passo nell’esplorazione spaziale. Solo 12 astronauti vi hanno messo piede. A partire dagli
anni ‘70 l’esplorazione del nostro satellite naturale è proseguita sia con tecniche di
telerilevamento che con missioni robotiche, ma molto resta ancora da scoprire.
L'esplorazione umana e robotica dello spazio risponde all’esigenza profondamente radicata
nell'umanità di cercare risposte a domande sulle origini e sulla natura della vita nel nostro
Universo e di ampliare le frontiere dell'essere umano.
Nei prossimi anni sono previste nuove missioni robotiche e umane sulla Luna, con le quali
svolgere esperimenti scientifici e raccogliere campioni geologici. Sulla Luna la faccia
nascosta, i poli lunari, o altri luoghi come depositi vulcanici, crateri, bacini da impatto e tunnel
di lava, sono ancora sconosciuti o poco noti. L’esplorazione condotta con i rover consentirà
di esplorare in remoto, di elaborare mappe del suolo lunare e di campionare queste aree.
La prossima missione con allunaggio, con il nome di Heracles, predisposta dall’ESA e dalle
Agenzie Spaziali Canadese e Giapponese, studierà la potenzialità dei legami tra uomini e
robot. Gli astronauti telecomanderanno il rover dall’orbita lunare per aiutare a selezionare i
campioni migliori da raccogliere e portare sulla Terra.

↑Un prototipo del rover Heracles in un ambiente di test in Canada, su un suolo simile a quello marziano.
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I rover inviati sulla Luna devono essere programmati per percorrere aree sconosciute e per
inviare informazioni. I rover dal canto loro utilizzano diversi sensori per scansionare e
mappare il terreno e navigare in modo autonomo, consentendo così di predisporre mappe
utili per gli spostamenti dei futuri astronauti su un suolo così accidentato.
Si devono tenere presente anche altri due fattori:
 controllare i rover in tempo reale dalla Terra non è possibile perché i segnali di
comunicazione impiegano un certo tempo per viaggiare fra la Terra e gli altri corpi
celesti. Le informazioni inviate dai rover impiegano alcuni secondi per giungere sulla
Terra; per le missioni robotiche su Marte il tempo oscilla tra qualche minuto a più di
mezz’ora.
 la comunicazione tra le varie zone della Terra è resa possibile grazie a grandi antenne
messe in orbita intorno al nostro pianeta su satelliti artificiali; questi, ricevono le
informazioni da un trasmettitore posizionato su un luogo della superficie terrestre e le
trasmettono ai ricevitori situati in altri luoghi.

↑ La missione cinese Chang’e-4 è stata la prima missione ad atterrare sul lato nascosto della Luna, il 3 gennaio 2019.

In una missione sulla faccia nascosta della Luna, un satellite per le telecomunicazioni per
potere comunicare con la Terra e con il rover dovrà essere messo in orbita intorno alla Luna.
La presente risorsa introdurrà gli studenti nel mondo della pianificazione di una missione sulla
superficie lunare. Essi dovranno applicare il pensiero logico per completare con successo la
missione e comprendere l’importanza di comunicare in modo efficace.
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Attività 1: Pianificazione della missione
In questa attività gli studenti porteranno a termine una missione sulla Luna guidando un
rover immaginario. Gli studenti dovranno predisporre una serie di istruzioni per
raggiungere la destinazione finale partendo dal punto di atterraggio ed evitando tutta una
serie di pericoli.
Questa attività introduce al pensiero logico. Per gli studenti più grandi potete andare
direttamente all’Attività 2.

Materiali
• Scheda di lavoro dello studente stampata per ciascuna coppia di studenti

Procedimento
Gli alunni vengono divisi in coppie a ciascuna delle quali viene consegnata la scheda
studente. Ogni coppia deve identificare i principali elementi della missione e stabilire il
percorso migliore che il rover dovrà fare.
Gli studenti devono elencare la sequenza di movimenti da far compiere al rover annotando
le istruzioni sulla scheda di lavoro. È importante ricordare che i movimenti possibili per gli
spostamenti sono:
• avanti
• girare a sinistra
• girare a destra
• indietro
Evidenziate agli studenti che quando si programma è importante definire prima tutti I passi
da eseguire e successivamente verificarli. Questo è un punto cruciale per la buona riuscita
di una missione.

Risultati
MISSIONE

INIZIO

FINE
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Attività 2: Progettazione e test della missione
In questa attività gli studenti lavoreranno a coppie per progettare la loro missione sulla Luna.
Nella coppia, uno studente dovrà assumere il ruolo di “controllore della missione” e definire
una missione per il proprio compagno che agirà come “rover”. Poi si scambieranno i ruoli.

Materiali
• Scheda di lavoro dello studente stampata per ciascuna coppia di studenti
• Nastro adesivo di carta

Procedimento
In questa attività gli studenti lavorano in coppia. Uno studente assume il ruolo di pianificatore e
“controllore della missione” ed il compagno il ruolo di “rover”. A turno si scambieranno i ruoli.
Parte 1 – progettare la missione
Per prima cosa entrambi gli studenti individualmente dovranno assumere il ruolo di “controllore
della missione” ed utilizzare la griglia della superficie lunare per pianificare la missione da
assegnare al compagno. Così come nell’Attività 1, il pianificatore della missione dovrebbe
disporre, come meglio crede, l’obiettivo e i pericoli sulla griglia. In seguito dovrebbe elencare sulla
tabella di pianificazione della missione i comandi necessari per guidare il rover a raggiungere la
destinazione individuata e completare la missione evitando i pericoli, ad esempio partire dalla
base lunare, approvvigionarsi di carburante e poi dirigersi a raccogliere dei campioni di regolite,
per passare successivamente a recuperare pezzi di ghiaccio e ritornare alla base.
In questa prima fase, il compagno con il ruolo di “rover” non avrà accesso a queste informazioni
ma soltanto alla pianificazione da lui stesso definita.
Parte 2 – test della missione
Ora entrambi gli studenti potranno verificare la missione che hanno pianificato. Costruite a
terra una griglia 5x5 utilizzando il nastro di carta (o qualcosa di simile) in modo da ricostruire
il terreno lunare e la griglia di gioco. Scegliete una casella come punto di partenza, ossia il
punto di atterraggio del rover.
Gli ostacoli, tipo sedie o altro, possono essere messi nei quadrati disegnati a terra e
corrispondono ai pericoli messi sulla griglia dal “controllore della missione”. Anche gli oggetti che
devono essere trovati/recuperati possono essere messi nei quadrati secondo la pianificazione
fatta.
Lo studente che per primo avrà il ruolo di “rover” dovrà essere bendato e portato al punto di
partenza e dovrà seguire le indicazioni date dal “controllore della missione” . Esortate gli
studenti a seguire le istruzioni seguendo la griglia e i passi pianificati in precedenza.
Gli studenti dovranno scambiarsi i ruoli alla fine dell’attività. Il nuovo “controllore della
missione” avrà cura di bendare lo studente-rover (il compagno) e di mettere
pericoli/ostacoli/campioni nella griglia disegnata a terra secondo la propria pianificazione.
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Discussione
Dopo che entrambi gli studenti della coppia hanno assunto i due ruoli, si attiverà un dibattito con la classe,
con cui individuare ciò che ha funzionato e ciò che si può migliorare, se c’è stato qualche problema di
pianificazione o di comunicazione, se le informazioni sono state sufficientemente chiare.
Gli studenti devono rendersi conto dell’importanza di fornire informazioni precise e sintetiche, della differenza
di dire “gira a destra” o “gira a destra di novanta gradi”, oppure di dire “vai avanti” o “vai avanti di due passi” e
analoghe considerazioni riguarderanno la pianificazione della missione. Si potrà anche sottolineare
l’importanza del fatto che le informazioni devono essere date nell’ordine corretto. Questo vale anche nella
programmazione (o coding).
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Programmiamo una missione sulla Luna giocando a coppie!

Attività 1: Pianificazione della missione
In questa attività, devi fornire istruzioni ad un rover affinché si sposti correttamente sulla superficie
lunare per compiere una missione. Puoi utilizzare solo i comandi: avanti, gira a destra, gira a
sinistra, indietro. Cerca di compiere la missione usando il minor numero di movimenti.
Missione: Il vostro rover è appena atterrato sulla Luna (A3) e guarda verso Nord. Guida il
tuo rover dal sito di atterraggio (A3) al campo base (C1). Poi raccogli dei campioni di ghiaccio
(D5) e ritorna al campo base (C1). Devi evitare il cratere (C3).
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SCHEDASTUDENTI
STUDENTE
SCHEDA

MISSIONE LUNA

MISSIONE

INIZIO

FINE

Indietro

Avanti

Gira a destra

Gira a sinistra
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SCHEDA
STUDENTE
FOGLIO PER
LO STUDENTE

Compila la tabella della missione, utilizzando solamente le direzioni ammesse. La prima riga
è stata riempita come esempio.

In questa attività tu e il tuo compagno giocherete il ruolo di “controllore della missione” e di
“rover” per la missione sulla Luna.

Parte 1 – progetta la missione
Dovrai pianificare una missione sulla Luna per il tuo compagno. La missione include il
raggiungimento di diversi obiettivi mentre ci si muove su un terreno sconosciuto, per arrivare
salvi alla destinazione finale.
1. Disponi I differenti oggetti/pericoli sulla griglia e stabilisci la tua missione.
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SCHEDA STUDENTE

Attività 2: Progettazione e test della tua missione

MISSION
E

NUMERO DI MOVIMENTI

INIZIO
1

2

3

4

5

6

7

8

FINE
9

10

Indietro

Avanti

Gira a destra

Gira a sinistra
Parte 2 – testa la tua missione

Adesso giocherete a turno nel ruolo di “controllore della missione” e di “rover” su una
scacchiera disegnata sul pavimento. Quando hai il ruolo di controllore della missione devi
guidare il tuo compagno (che indosserà una benda per non vedere) per fargli raggiungere
l’obiettivo della missione. Poi scambiatevi il ruolo. Quando guidi il tuo compagno dovrai
essere molto chiaro nelle istruzioni e dargli tutte le informazioni necessarie per completare
la missione con successo!
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SCHEDA STUDENTE

2. Definisci e pianifica la tua missione utilizzando I seguenti comandi: avanti, indietro,
gira a sinistra, gira a destra.

Per approfondire
Risorse ESA
Sfida “Moon Camp”ge
esa.int/Education/Moon_Camp
Risorse ESA per le classi di Primaria e
Secondaria
esa.int/Education/Classroom_resources
ESA per i bambini
esa.int/kids

Progetti ESA
I rover dell’ESA testati a Tenerife
esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Rovers_drive_through_Tenerife_darkn
ess
Allunare e ritornare indietro – La missione robotica Heracles
esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Landing_on_the_Moon_a
nd_ returning_home_Heracles

Informazioni aggiuntive
Video sui robot teleoperativi
https://lunarexploration.esa.int/#/explore/technology/228?ha=301&a=301
Video su come I rover si possono muovere sulla Luna
https://lunarexploration.esa.int/#/explore/technology/228?ha=299&a=299
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Chi siamo
Lo Spazio rappresenta un contesto straordinario per le attività di educazione scientifica e
tecnologica grazie al grande potere evocativo che esercita sull’immaginario collettivo, dei
giovani in particolare. Il potenziale di ispirazione dello Spazio fornisce una chiave di lettura
distintiva del progetto ESERO, nato per sostenere innovazione nell’insegnamento, stimolare nei
giovani un interesse genuino per la scienza e la tecnologia, coinvolgerli in un processo di
apprendimento attivo e ispirato, e accompagnarli nello sviluppo del pensiero critico ed autonomo
come valore sociale.
ESERO Italia è un programma congiunto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA), con il sostegno di un’ampia gamma di organizzazioni nazionali attive
nel campo dell’educazione e del settore spaziale.
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) promuove l’educazione, l’alta formazione e la diffusione
della cultura spaziale dedicate alle nuove generazioni, che saranno gli attori dello Spazio del
futuro. L’ASI realizza progetti educativi legati alle attività istituzionali dell’Agenzia per attrarre
verso le discipline scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche i talenti e le risorse di capitale
umano qualificato da cui primariamente dipende, nell’economia della conoscenza globale, la
capacita competitiva di un Paese avanzato. www.asi.it
L’Agenzia spaziale Europea (ESA) annovera tra i suoi obiettivi il supporto
all’educazione tecnico-scientifica delle nuove generazioni. Le attività educative dell’ESA sono
mirate allo sviluppo di conoscenze, competenze e attitudini nel campo STEM. Il fine è attirare i
giovani alle carriere tecnico-scientifiche sostenendoli nel percorso, ma anche contribuire allo
sviluppo di una cittadinanza informata e responsabile, e a promuovere la rilevanza dello Spazio,
e dei servizi che ne derivano, per la società e cultura contemporanee. www.esa.int
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