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Benvenuti all’ European Astro Pi challenge!
Astro Pi è il nome di un piccolo computer
sviluppato dalla Raspberry Pi Foundation, in
collaborazione con l’Agenzia Spaziale del
Regno Unito, e dalla Agenzia Spaziale Europea
(ESA).
Ci sono due Astro Pi veramente speciali. I loro
nomi sono Ed e Izzy, e sono abilitati al volo
spaziale. Sono a bordo della Stazione Spaziale
Internazionale (ISS) per essere utilizzati da
studenti come te.
Seguendo le istruzioni per queste attività
iniziali costruirai il tuo Raspberry Pi per la
prima volta e imparerai le cose essenziali del
linguaggio di programmazione che ti
consentirà di programmare il tuo Astro Pi, ed
avere così
la possibilità di avere il tuo
programma ed esperimento scientifico a
bordo della ISS.
↑ I l l o g o Astro Pi

Età : 10-14
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Raspberry Pi è un computer, molto simile ai computers che già conosci, a parte che per le
sue dimensioni e la sua dotazione. Raspberry Pi può essere utilizzato per navigare su
internet o inviare email, o lo puoi fare diventare un dispositivo per la riproduzione di musica
in formato MP3 per intrattenere gli astronauti sulla ISS durante il loro tempo libero. Ma puoi
fare anche molto di più! Puoi effettuare esperimenti scientifici con I dispositivi a disposizione
di questo computer, ed analizzare i dati raccolti, proprio come gli scienziati spaziali !
In questa attività monterai il tuo Raspberry Pi ed esplorerai quello che potrai fare con lui.

Esercizio
1. Per iniziare la tua missione Astro Pi avrai bisogno delle dotazioni speciali che puoi
trovare nel Kit Astro Pi. Arai bisogno anche di un monitor, una tastiera, e un mouse.
Nella Figura A2 puoi vedere l’equipaggiamento di cui avrai bisogno.
I componenti costituiscono l’hardware. Associa un nome ai diversi pezzi in dotazione al Raspberry
Pi che vedi in Figura A2 (I nomi: Micro SD card, adattatore SD, Raspberry Pi 3, cavo
alimentazione, cavo HDMI).
1.
2.
3.
4.
5.
↑ Componenti del Raspberry Pi

2. Ora potrai assemblare il tuo Raspberry Pi! Per fare questo segui le istruzioni dalla I alla
IV, aiutandoti con la Figura A3 qui sotto.

CSI (CAMERA)

Power

ALIMENTAZ. USB (IV)

↑ C o m e a s s e m b l a r e i l t u o Raspberry Pi
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→ ATTIVITA’ 1

→ ATTIVITA’ 1: ECCO RASPBERRY PI

ATTENZIONE: questa può essere la parte
più difficile dell’assemblaggio. Controlla
bene di avere scelto l’ingresso giusto (HDMI,
DVI, etc). Se il tuo monitor ha solo l’ingresso
VGA ( Fig. A4), devi usare l’adattatore HDMIVGA (nel the KIT).
IV. Connetti il cavo di alimentazione
Mediante l’ingresso micro USB. Questo ↑ p o r t e VGA e HDMI
acc en der à e f ar à par tir e i l tu o Raspberry Pi. Il power up può durare fino a 5 minuti. Si
dovrebbe vedere lampeggiare Raspberry Pi, e sul monitor dovrebbero apparire alcune scritte.
Una volta che Raspberry Pi ha completato il cosiddetto “booting”, e non si vede più scorrere il
testo sullo schermo, dovresti vedere la grafica mostrata in Figura A5.
3. Ora puoi cominciare ad utilizzare il
software di Raspberry Pi. Per esempio puoi
aprire un browser per navigare su Internet.
Per farlo puoi clickare sul menu in alto sullo
schermo (con il logo Raspberry) e selezionare
Internet >
Chromium Web
Browser
(naturalmente devi avere un accesso wifi per
questo). Una volta in Internet cerca di trovare
la posizione attuale della ISS. Scrivila qui.

↑ L ’ a s p e t t o d e l l a Graphical User Interface

4. Esplora il Software Raspberry Pi
selezionando le diverse opzioni del Menu di
Programmazione. A questo punto, puoi
spiegare la differenza tra hardware e
software?

Nota: Per spegnere il tuo Raspberry Pi, ogni volta che termini di lavorare, prima fai click sul
taso Shutdown nel menu principale, e poi disinserisci il cavo di alimentazione.
Continuazione dell’attività
Non tutto è come sembra! Fai una lista di dispositivi che tu consideri computers che utilizzi ogni
giorno. Confrontati con i tuoi compagni di scuola e discuti quali siano le caratteristiche che
rendono un generico dispositivo un computer!
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→ ATTIVITA’ 1

I. Estrai la SD card dall’adattatore SD. Inseriscila nello slot SD del Raspberry Pi. C’è solo un
modo per farla entrare.
II. Connetti la tastiera e il mouse nelle relative porte USB.
III. Collega il cavo HDMI del monitor (o della TV) alla porta HDMI del Rasperry Pi e
accendi il monitor.

Per potere comunicare con gli astronauti sulla ISS usando Raspberry Pi, devi dare al
computer le istruzioni necessarie. Come ogni computer, lui farà solo quello che gli insegni o
per cui lo programmi. Per questo hai bisogno di imparare un linguaggio di programmazione
(un po' come hai avuto bisogno di imparare la tua lingua madre per interagire con il mondo
attorno a te!). Con questa attività imparerai il vocabolario di base del linguaggio Python, e
scriverai il tuo primo programma.

Esercizio
1. Per utilizzare Python sul tuo Raspberry Pi, devi fare click sul menu principale in alto sullo
schermo (dove vedi il logo Raspberry) and scegliere Programming > Open Python
3(IDLE). Si aprirà una finestra di scrittura chiamata Python Shell (Figura A6 sotto). Puoi scrivere
il tuo programma direttamente in questa shell, anchese è più facile lavorare in una finestra di un
editor. Per aprire una nuova finestra scegli File> New File. Ora dovresti avere due finestre
aperte. Una per scrivere il tuo programma (la finestra di editor), l’altra per mostrare
l’output (la Shell Python) come risultati, messaggi di errore, etc. Fai in modo che
entrambe le finestre siano visibili.

↑ la Shell di Python (sinistra) e la finestra di editor (destra)
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→ ATTIVITA’ 2

→ ATTIVITA’ 2: ECCO PYTHON

3. Per potere vedere ciò che il tuo programma produce, devi selezionare Run > Run
Module. Python ti chiederà di salvare il codice. Dai un nome al tuo file ed eseguilo (run).
Che succede?

Nota: Ricorda di salvare il tuo lavoro con regolarità! Per salvare il file su cui stai lavorando,
seleziona File->Save.
4. Ora ti puoi presentare agli astronauti che vivono sulla ISS! Copia il codice qui sotto sul
tuo file e completalo con il messaggio che vuoi mandare loro.

Congratulazioni! Hai appena creato il tuo primo programma in linguaggio Python.
Nota: Il computer tenta di interpretare tutto ciò che scrivi sulla finestra. Per scrivere
quindi brevi commenti significativi per te, per esempio per ricordarti a che serve una
istruzione, usa il segno # prima di scrivere la tua nota. Questo segno è chiamato
‘commento’, ed un commento non sarà tradotto in linguaggio macchina. Il computer
semplicemente ignorerà il testo scritto dopo il segno #, sulla stessa riga.
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→ ATTIVITA’ 2

2. A questo punto sei pronto per programmare in Python. Scrivi questa riga nella finestra di
editor.

Fin qui hai dato semplice istruzioni al computer. Ora farai in modo che sia il computer a
farti domande e a reagire alle tue risposte.

Esercizio
1. Apri una nuova finestra Python 3 e scrivi il codice che vedi qui sotto.

2. Seleziona Run>Run Module per eseguire il codice. Che cosa succede?

3. Python usa la funzione input () per farti domande. Sai quanto tempo impiega la ISS
a percorrere un’intera orbita della terra? Scrivilo nella shell di Python.
4. Puoi usare la Shell di Python anche come calcolatore. Ecco qui di seguito un esempio.

Prova a rispondere alla domanda qui sotto utilizzando la Shell di Python per fare i
calcoli necessari. Spiega i calcoli che hai fatto.
Quanti tramonti vedono gli astronauti sulla ISS ogni giorno?
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→ ATTIVITA’ 3

→ ATTIVITA’ 3: PREPARA UN QUIZ CON PYTHON

Nota: L’istruzione ‘int’ si trova prima di ‘input’ per dire a Python che la tua risposta sarà un
numero intero. Un numero intero è un numero senza virgola, come 5 o 10. In Python, se
hai bisogno di usare dati in formato numerico, lo devi indicare al computer mediante
un’istruzione. Oltre ai numeri interi, si possono utilizzare anche numeri in virgola mobile. Un
numero in virgola mobile è un numero con decimali, tipo 5.1 o 10.99.

6. Nel corso del quiz puoi fornire anche qualche aiuto in più. Appena prima dell’istruzione ‘else’,
aggiungi il commando che vedi qui sotto, ed esegui il tuo modulo. Scrivi poi un commento nel
programma per spiegare ciò che fa l’istruzione ‘elif’.
#

Continuazione dell’attività
L’‘istruzione if’ può controllare una lista di valori, oltre che uno solo, riguardo al loro valore
VERO o FALSO. Per ottenere questo devi solamente utilizzare tante istruzioni ‘elif’ quante
sono necessarie. Scrivi un programma che chiede all’utente di fornire al computer un numero
tra 45 e 60. Fai in modo di informare l’utente se il numero che ha scritto è ‘nel range richiesto’,
‘troppo alto’, o ‘troppo basso’.
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→ ATTIVITA’ 3

5. Metterai ora a punto un quiz scientifico utilizzando Raspberry Pi. Avrai bisogno di
distinguere tra la risposta giusta e quella sbagliata. Nel linguaggio Python si può fare
questo mediante l’istruzione di selezione, chiamata anche ‘istruzione if’. Apri un nuovo file
e scrivi il codice che vedi qui sotto. Devi completare il codice scrivendo la risposta. Che cosa pensi che
faccia il programma? Eseguilo e controlla.

In Python ci sono diversi moduli già pronti all’utilizzo che puoi inserire nei tuoi programmi.
Pensa un modulo come a un libro di istruzioni che spiega come fare una determinata cosa.
I moduli sono memorizzati da by Python in una libreria. In questa attività imparerai l’utilizzo del
modulo ‘Turtle’ (tartaruga) di Python per disegnare forme geometriche, imparando anche altre
istruzioni Python utili per la tua missione.

Esercizio
1. Apri una nuova finestra Python 3 e scrivi il codice che vedi qui sotto. Salva il file ed eseguilo.

2. Hai appena creato la tartaruga (turtle) che ti aiuterà a disegnare belle forme e
figure! Ora devi solo dare qualche istruzione alla tua tartaruga.
2.1. Aggiungi al tuo codice la linea seguente:
turtle.forward(100)
Che cosa è successo alla tartaruga?

2.2. Aggiungi ora un’altra istruzione:
turtle.right(90)
Prova a cambiare il numero tra parentesi. Poi prova a cambiare da ‘right’ a ‘left’. Che
cosa fa ora la tartaruga quando esegue queste istruzioni?

Nota: D Il valore 90 tra parentesi nell’istruzione turtle.right(90) è in gradi.
2.3. Aggiungi ancora un’istruzione sotto alle altre per continuare a muovere la tua tartaruga:
turtle.forward(100)
Che accade ora alla tartaruga?
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→ ATTIVITA’ 4

→ ATTIVITA’ 4: DISEGNA FIGURE GEOMETRICHE CON PYTHON

→ ATTIVITA’ 4

2.4. Di quali istruzioni hai bisogno ora per completare un quadrato? Nello spazio qui sotto,
scrivi il codice che manca per far sì che la tartaruga disegni un quadrato.

3. Puoi dare diverse istruzioni alla tua tartaruga. Dai un’occhiata al codice che segue.

3.1. Quale forma geometrica pensi che la tartaruga disegni? Scrivi la tua risposta.
3.2. Salva ora il tuo codice e fallo eseguire. La tua previsione era corretta?
3.3 Nel codice qui sopra hai ripetuto alcune righe di codice. In informatica questa codifica non
è il modo più efficiente di programmare. Invece di scrivere tante volte la stessa istruzione,
puoi scriverla una sola volta ed aggiungere una particolare istruzione per farla ripetere.
In Python hai a disposizione due modi per dire al computer di ripetere un’istruzione: il
ciclo ‘while’ e il ciclo ‘for’.
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cosa ha fatto?
3.3.2 In questo esempio, è stato usato un ciclo for. Copia il codice che vedi qui sotto
ed eseguilo per vedere che succede.

Nota: Hai notato l’annidamento delle istruzioni che seguono l’istruzione di ciclo
while/for? Questo spostamento si chiama indentazione. Python usa l’indentazione
per contrassegnare blocchi di codice quando usa dei cicli o l’istruzione ‘if’. Ogni
livello di indentazione è normalmente di quattro spazi, ma puoi premere il tasto Tab
e lui inserirà gli spazi per te. Ricorda di inserire l’indentazione quando copi e incolli
il codice.
3.3.3 Quale ciclo sceglieresti per fare il disegno? Spiega la tua scelta, chiarendo
le differenze tra I due tipi di ciclo.
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→ ATTIVITA’ 4

3.3.1 Apri una nuova finestra di Python 3 e scrivi il codice che vedi nel box qui
sotto. Il codice all’interno del loop (cioè quello indentato verso destra) è l’insieme
di istruzioni che il programma ripeterà. Salva il programma e fallo eseguire. Che

Seguito dell’attività
Puoi proseguire il cammino in avanti, a destra, a sinistra, e puoi ripetere le istruzioni utilizzando
le istruzioni di ciclo. Ma adesso è il momento di essere creativo! Riesci a disegnare la mascotte
ESA, Paxi? Quali forme geometriche riconosci nella figura di Paxi?

I PROSSIMI PASSI
Ora hai finito di costruire il tuo Raspberry Pi e conosci i concetti e le strutture base per la
programmazione in linguaggio Python! Vai alla Attività 2 e impara come si usa la matrice di
percezione HAT LED per comunicare con gli astronauti sulla ISS.
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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 tecnicoscientifica 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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