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Titolo: 
Operazione: Viaggio nello Spazio – Dalla Terra a Marte 

Descrizione: 

In questo scenario gli alunni dai 10 ai 14 anni impareranno cosa serve per un'esplorazione 
spaziale, come i satelliti orbitano intorno alla Terra e come sarebbe un viaggio sul pianeta 
Marte, includendo anche una fermata sulla Luna per il rifornimento. 

Materie rilevanti: 
Astronomia, Ingegneria e Matematica  

Altre competenze rilevanti: 
Problem-solving, Team work, Creatività 

Gruppo di riferimento: 
Alunni dai 10 ai 14 anni 

Mezzi/strumenti necessari: 
Aula, Proiettore, Accesso a Internet, KIT di Lego Boost Robot, Tablet, Tappeto da gioco 
stampato 

Pre-requisiti: 
Nessun pre-requisito cognitivo è richiesto  

Durata: 
45’ per Domande teoriche 

180’ per Attività I 

180’ per Attività II 

60’ per Discussione/Conclusione 

Obiettivi di apprendimento: 
Gli studenti potranno: 

• Conoscere la Luna e il pianeta Marte  
• Calcolare le distanze tra loro e la Terra e le difficoltà per raggiungerli 
• Costruire il robot M.T.R.4 
• Imparare i comandi per il movimento, il riconoscimento dei colori e il movimento 

motorio 
• Conoscere i sensori del robot e come usarli 
• Sviluppare le loro capacità di problem-solving attraverso il completamento dei vari 

compiti stabiliti  



SPACE SCENARIO – Operation: Space Travel - From Earth to Mars I 

4 

 

Domande teoriche: 

Gli studenti dovrebbero avere accesso a Internet in modo da poter fare le loro ricerche e 
rispondere alle seguenti domande 

Link utili: 

How Long Does It Take To Get To The Moon? 
https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE 

Moon 101 | National Geographic –  

https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo 

Mars 101 | National Geographic –  

https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY 

 
1. Quanto dista la Luna dalla Terra? 

 __________________________________________________________________________________  

2. Quanto tempo ha impiegato questa prima missione per raggiungere la Luna? 

 __________________________________________________________________________________  

3. Quanto dista il pianeta Marte dalla Terra? 

 __________________________________________________________________________________  

4. Quanto tempo ci vorrebbe per raggiungere Marte? 
 
 __________________________________________________________________________________  
 

5. Quali sarebbero alcuni dei doveri che gli astronauti svolgerebbero una volta 
raggiunto il pianeta Marte? 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

  

https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE
https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo
https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY
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Attività principali: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mansioni: 

• Inviare l'astronave sulla Luna 
• Aggiustare il satellite durante il viaggio verso la Luna 
• Fermarsi alla base lunare 
• Inviare l'astronave al pianeta Marte 
• Fermarsi alla base marziana 
• Cercare tracce di vita su Marte 
• Ritornare sano e salvo sulla Terra  

Terra 

Luna 

Marte 

Aggiusta
re il 

 

Mandare la 
navicella 

spaziala su 
 

Sosta alla base 
lunare 

Sosta alla 
base 

 

Cercare 
tracce di 
vita alinea 

Tornare 
sulla Terra 

Mandare la 
navicella 

sulla Luna 
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ATTIVITÀ I: Costruire il robot  

• Costruisci il robot M.T.R.4 seguendo le istruzioni dell'app Lego Boost. M.T.R.4 
rappresenterà l'astronave. Una volta costruito secondo le istruzioni puoi decorare 
a piacere il tuo veicolo spaziale. 

• Costruisci le basi lunari e marziane con i mattoncini colorati Lego 
• Costruisci un satellite con i mattoncini Lego 
• Costruire alieni (Mini Vernie) coi mattoncini Lego 
• Costruire asteroidi e satelliti naturali che impediscano al robot di raggiungere la 

sua destinazione. Se gli studenti sono a corto di pezzi Lego, possono anche usare 
diversi materiali che sono disponibili in classe. 

• Stampare o creare il tappeto di gioco in modo che comprenda la Terra, la Luna e 
Marte 

ATTIVITÀ II: Programmazione 

 Posizionare il robot M.T.R.4 sulla Terra 
 Mandare il robot sulla Luna fermandosi prima a metà strada e poi rilevando il satellite 

dove effettua una riparazione (aspettare 15 secondi). 
 Quando raggiunge la Luna, fai in modo che mostri il colore arancione 
 M.T.R.4 dovrebbe poi parcheggiare sulla base lunare 
 Manda il robot sul pianeta Marte. Quando raggiunge Marte (pianeta rosso) fagli 

cambiare il colore in rosso 
 M.T.R.4 dovrebbe poi sostare sulla base marziana 
 Il robot dovrebbe inoltre cercare la vita aliena (piccole Vernie) e raccoglierla 
 Infine, il robot dovrebbe tornare sulla Terra 
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Discussione/Conclusione: 
1. Pensi che gli esseri umani vivranno mai in modo permanente sul pianeta Marte e 

quando? 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

2. In che modo l'esplorazione dello spazio aiuterà l'umanità? 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

3. Pensi che i robot avranno un ruolo nell'esplorazione e nella colonizzazione dello 
spazio? 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

4. Come cambierà la nostra vita sulla Terra la scoperta della vita aliena?  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

Ulteriori attività: 
1. Quale pianeta l'umanità dovrebbe visitare dopo il pianeta Marte e perché? 

__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

2. Estendi il tappeto di gioco per includere il pianeta che hai scelto ed esplora aspetti 
specifici del pianeta che lo rendono unico 
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