
Gli astronauti sono
sottoposti a un duro
addestramento.
Possono essere dei
piloti, degli ingegneri
o degli scienziati e a
volte sono anche
l’uno e l’altro
insieme. E devono
essere in gran forma.

Spesso si allenano
per anni prima di
essere incaricati
della loro prima
missione nello
spazio, per la quale
avranno bisogno di
una formazione
speciale, in aggiunta
al lavoro già fatto.

A volte si allenano
sott’acqua: galleggiando all’interno di una grande vasca si
sentono quasi senza peso. Alcuni subacquei sorvegliano gli
astronauti mentre imparano ad usare i loro strumenti fluttuando.
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Capitolo2 Una missione nello spazio

Addestramento sott’acqua.



2.1 Formazione di un astronauta 
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Foglio di lavoro A: Candidati per diventare astronauta 

Se desideri essere un astronauta, devi candidarti per
questo lavoro. Scrivi una lettera e spiega perché vorresti
diventare un astronauta.

Anna Stella
Via Solare, 28
Lunabella
Italia

Agenzia Spaziale Europea
Uffici centrali
Parigi
Francia

Lunabella, 15 agosto 2006

DOMANDA PER DIVENTARE ASTRONAUTA

Salve,

Mi chiamo Anna Stella, sono..

Cordiali saluti
Anna Stella



2.1 Formazione di un astronauta 
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Foglio di lavoro B: Addestramento da astronauta 

Per ogni attività che
dovranno svolgere nello
spazio, gli astronauti si
devono esercitare molte
volte a terra, in modo da
compiere il loro lavoro
senza problemi nello spazio.

Addestramento specifico:
Lavorate in coppie e gruppi
e scegliete una canzone o
una recita da eseguire in
pubblico. Esercitatevi in
modo da impararla così
bene da essere in grado di
cantarla o recitarla anche
nel sonno (ripetetela
svariate volte, per essere
sicuri di non fare errori)!

Scegliete una canzone o una recita che riguardi uno dei
seguenti temi: stelle, pianeti, astronauti, lasciare casa,
sogni, addestramento.

• Perché pensi che sia importante che gli astronauti si
esercitino molte volte a terra prima di svolgere una
determinata attività nello spazio?

• Che tipo di attività pensi sia più importante non
sbagliare?

• Quando è bene esercitarsi molto su un compito
specifico prima di eseguirlo nella pratica? 

Rifletti!

L’astronauta Frank De Winne durante un’esercitazione


