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Italia Lussemburgo

Paesi Bassi Norvegia 

Portogallo Spagna 

Svezia Svizzera 

Regno Unito
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Foglio di lavoro D: Astronauti europei

Osserva questa carta geografica dell’Europa e utilizza un
atlante per scoprire:

1. Dove ti trovi ora? Segnalo sulla cartina.

2. Indica dove si trovano il nord, il sud, l’est e l’ovest scrivendo
le lettere N, S, E, O sopra, sotto e ai lati della cartina.

3. Quali sono gli altri paesi europei? Scrivi i nomi dei
17 paesi dell’ESA sulla cartina.
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Foglio di lavoro E: Cosa porterai nello spazio?

Gli astronauti possono portare alcuni oggetti personali con
sé, nelle loro missioni nello spazio. Alcuni si portano un
libro o un CD. Altri magari portano con sé una macchina
fotografica o un regalo ricevuto da un caro amico.

Cosa porteresti con te se ti fosse consentito di portare
solo cinque oggetti?

• Quali sono i tuoi hobby?
• Nello spazio, sarebbe possibile fare le attività che

normalmente svolgi nel tuo tempo libero?

Rifletti!

Io porterei:

1.

2.

3.

4.

5.
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Foglio di lavoro F: Crea una “Cartella per il diario della missione”

Gli astronauti devono essere molti ordinati e raccogliere
tutte le annotazioni importanti in un diario della missione.

Crea una “Cartella per il diario della missione” per raccogliere
tutti insieme in modo ordinato i tuoi fogli di lavoro, i disegni e
le figure. Osserva la descrizione sotto e segui le istruzioni:

1. Misura i lati della cartella sul cartoncino (8,5 cm,
21,5 cm, 21,5 cm, 8,5 cm). Utilizzando una matita e
un righello, traccia una riga per indicare dove tagliare
il cartoncino.

2. Taglia il cartoncino.
3. Piega il cartoncino, come mostra la figura sotto.
4. Decora la cartella (ad esempio, con bandiere o un

logo della missione).

Cosa serve:
• una matita
• un righello
• un cartoncino


