
 

Mission X: Train Like an Astronaut              

ASSEMBLAGGIO DI GRUPPO 
Materiale di supporto per la preparazione dell’ambiente di progetto/del puzzle 

Preparazione del puzzle: 

 Assemblare un puzzle di almeno 25 pezzi su un cartoncino. 

 Dopo averlo assemblato, posizionare un altro cartoncino sopra il puzzle. 

 Posizionare una mano su ciascun cartoncino. Ribaltare il puzzle completato. Ora il 
cartoncino di sopra si trova al posto del cartoncino di sotto. 

 Togliere il cartoncino che si trova ora in alto. Dovrebbe vedersi la parte posteriore del 
puzzle. 

 Con un pennarello indelebile, etichettare i pezzi della cornice esterna del puzzle con la 
lettera “A”.  

 Quindi, contrassegnare ogni pezzo del puzzle del cerchio interno successivo con la 
lettera “B”.  

 Continuare a etichettare ogni anello di pezzi del puzzle con le lettere successive 
dell’alfabeto fino a quando su tutti i pezzi sarà presente una lettera. Durante l’attività, 
controllate che i membri dell’equipaggio assemblino il puzzle rivolto verso l’alto, non con 
le lettere rivolte verso l’alto. 

 Ripetere i precedenti passaggi per tutti i puzzle. 

 Smontare i puzzle, mettendo ciascun puzzle nella rispettiva scatola. 

Preparazione del gioco: 

 Definire un’area di partenza, o base, e un’area di assemblaggio per ogni equipaggio.  

o La distanza tra la base e l’area di assemblaggio deve essere almeno pari a tre metri 
e deve trovarsi alla stessa distanza da tutti gli equipaggi.  

o Le aree di assemblaggio devono essere rappresentate da superfici pulite e piane per 
la costruzione del puzzle. 

 Dividere gli studenti in due squadre con due studenti per equipaggio.  

 Ogni squadra deve decidere un nome di equipaggio correlato allo spazio. 

 Tutti i membri dell’equipaggio indosseranno due paia di guanti durante lo svolgimento 
della missione. Il primo paio di guanti deve essere aderente alle mani. Il secondo paio di 
guanti deve essere spesso, ad esempio guanti da lavoro o da sci.  

 Distribuire una scatola con i pezzi del puzzle a ciascun equipaggio. Spiegare agli 
equipaggi come dividere equamente i pezzi tra i loro membri, facendo attenzione che i 
pezzi con la stessa lettera siano affidate allo stesso membro dell’equipaggio. 

 Ogni squadra avrà un cronometro per conteggiare il proprio tempo ufficiale di 
costruzione del puzzle, dall'inizio alla fine.  

 Ai membri dell’equipaggio è consentito detenere vari pezzi di puzzle con lettere diverse, 
ma possono assemblare solo una lettera alla volta. 

 Ai membri dell’equipaggio non è consentito aiutarsi vicendevolmente nell’assemblaggio. 
Devono attendere alla base di partenza il loro turno per recarsi all’area di assemblaggio. 

 


