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Costruisci e Personalizza
i tuoi
Lanciatori Spaziali
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RAZZI - VETTORI - LANCIATORI
I Vettori detti anche Lanciatori, sono dei veicoli con motori a razzo
che ci permettono di lanciare nello spazio satelliti, navicelle, ed
astronauti.
Perchè abbiamo bisogno di questi razzi Lanciatori?
C'è una forza che continuamente ci trattiene sulla Terra, fa cadere le
cose e se saltiamo, per quanto forte possa essere la nostra spinta,
questa forza ci fa ricadere velocemente al suolo.
Questa forza è la GRAVITÀ
Visto che non possiamo saltare così forte per lasciare la Terra, sono
stati inventati i Vettori o Lanciatori. I loro potenzi razzi bruciano
combustibile liquido, e producono una spinta verso l'alto in grado di
portare navicelle e satelliti nell'orbita della Terra, come nel caso della
Stazione Spaziale Internazionale ISS.

COSA È UN'ORBITA?
La nostra Luna ruota (orbita) attorno alla Terra; la
nostra Terra ruota (orbita) attorno al Sole, la Stazione
Spaziale ISS è in orbita attorno alla Terra.
Un'orbita è un percorso circolare che un oggetto nello
spazio compie attorno ad un altro oggetto, a causa
della forza di gravità.
La ISS, ad esempio è attratta dalla forza di gravità
della Terra, e grazie alla sua velocità "non cade" ma
rimane in orbita-
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LANCIATORI REALI

Saturno 5

Ariane 5

Atlas V

Long March 5

Proton Z

Falcon Heavy
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Cosa ti serve
colori

scotch

forbice

cannuccia

stampante

stampa
solo le
pagine
che ti
servono:
6e7

matita

Costruisci i tuoi Razzi Lanciatori
Personalizza il corpo e le ali con il disegno ed i colori della tua ﬂotta spaziale
oppure utilizza i modelli di Codemotion Kids
Ritaglia la base per il corpo del razzo e le ali
Crea il cilindro arrotolando la base attorno alla matita unendo il lembi
con lo scotch
Fissa con lo scotch le ali sul corpo cilindrico avendo cura che siano in parallelo,
una sopra e l'altra sotto al cilindro
Con la matita inﬁlata nel cilindro, fai la punta al tuo razzo, scacchiando e
arrotolando la ﬁne del cilindro attorno alla punta della matita, mettendoci un po' di
scotch per sigillare il cono
Inﬁla una cannuccia nel tuo Lanciatore e soﬃa
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MONTAGGIO
1

2

3

crea il corpo arrotolando la base attorno ad una
batita ed unisci i lembi con lo scotch

ﬁssa le ali in parallelo sul corpo del razzo, una sopra ed una sotto, usando lo
scotch

piega due ali in modo
da ottenere una ﬁgura
a croce
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Con la matita inﬁlata nel cilindro, fai la
punta al tuo Lanciatore, scacchiando e
arrotolando la ﬁne del cilindro attorno
alla punta della matita. Metti un po' di
scotch per sigillare ed ottenere una
punta a cono
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KIT corpo
3x
basi pronte per il
corpo del
Lanciatore

codemotionkids

codemotionkids

codemotionkids

3x
basi da
personalizzare
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KIT ali
3 tipi di ali da provare

3 tipi di ali da
personalizzare
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PAPER ROCKET KIT

Ora il tuo Lanciatore è pronto.
Per farlo decollare, inserisci una cannuccia e soﬃa con
forza.
Il carburante che permette al razzo di muoversi è l'aria che
soﬃ con forza nella cannuccia e che per un po' vince la
forza di gravità.
Che distanza raggiunge il tuo lanciatore?
Da cosa dipende la distanza?
Cosa succede se cambi l'angolo di inclinazione?
Quali ali funzionano meglio?
Prova a fare Lanciatori con puntali diversi, più lunghi, più corti, e sperimenta quali
funzionano meglio.
NOTA: non lanciare in direzione di altre persone
CREDITS
foto dei Lanciatori:
CNSA, ESA, NASA
ideazione & design:
Adriano Parracciani - R&D EdTech Codemotion
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