
La vita nella Stazione Spaziale è molto stana, almeno
finché gli astronauti non si abituano. La Stazione Spaziale
compie un giro attorno alla Terra in appena 1 ora e
mezza. Quindi l’equipaggio vede il Sole sorgere e
tramontare 16 volte al giorno! La cosa più strana,
comunque, è l’assenza di peso. “Sopra” e “sotto” non
significano nulla sulla Stazione Spaziale. Gli astronauti
fluttuano per spostarsi da un posto all’altro.

A volte l’assenza di peso provoca malessere e capogiri.
Quando si abituano, però, lo trovano molto divertente –
anche se in alcuni casi può essere una seccatura. Se si
appoggia qualcosa in giro nella Stazione Spaziale,
fluttuerà via. Quindi devono essere molto ordinati!

Mangiare è complicato. Gli astronauti mangiano il cibo da
sacchetti di plastica con un cucchiaio e bevono da bottiglie
comprimibili con una cannuccia. Se non stanno attenti,
bocconi di cibo e bolle d’acqua possono sfuggire via e
fluttuare finché non si attaccano a una parete o non
vengono afferrati da un astronauta.
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Capitolo4 Vivere nello spazio



4.1 Vivere a bordo della Stazione Spaziale Internazionale
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Foglio di lavoro: Astronauti disorientati (1) 

Durante i primi giorni di una missione nello spazio gli astronauti
soffrono di capogiri e a volte non si sentono molto bene. Poiché
non c’è ‘su’ né ‘giù’, i loro sensi possono confondersi.

Prova ad essere un astronauta
1. Chiedi a un compagno di rimanere in piedi in un punto

dell’aula.
2. Siediti su una sedia con rotelle e bendati gli occhi.
3. Chiedi a un altro compagno di girare la sedia.
4. Indica al tuo compagno quando deve smettere di girare.
5. Quando la sedia si ferma, indica dove si trova secondo

te il compagno in piedi.
6. Rimuovi la benda.

Hai puntato nella direzione giusta?

Ti gira la testa? 

Astronauti che compiono esercitazioni di orientamento.


