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MISSION X MISSION HANDOUT

MISSIONE DEI MEMBRI DELL’ EQUIPAGGIO: 

Forza equipaggio pratica
Eseguirete piegamenti delle gambe e flessioni per sviluppare la forza muscolare e 
ossea nella parte superiore e inferiore del corpo. Inoltre, registrerete nel vostro 
Diario di missione le osservazioni relative ai miglioramenti nell’allenamento per 
irrobustimento conseguiti durante questa esperienza fisica.

DOMANDA DELLA MISSIONE:Come si può eseguire un’attività fisica che rafforzi i 
muscoli e le ossa della parte superiore e inferiore del corpo?

COMPITO DELLA MISSIONE: Allenamento per l’irrobustimento
Piegamenti delle gambe:
Con il solo peso del corpo, fare dei piegamenti delle gambe (ogni piegamento è 
una ripetizione).

Stare in piedi con i piedi divaricati alla stessa distanza delle spalle, 
schiena diritta, sguardo in avanti, braccia lungo i fianchi.
Abbassare il corpo piegando le ginocchia e tenendo la schiena diritta (come  
per sedersi). 
Sollevare le braccia in avanti per mantenere l’equilibrio mentre ci si piega. Alla 
fine del movimento, la parte superiore delle gambe deve essere quasi parallela 
al pavimento e le ginocchia non devono protendere oltre le dita dei piedi.
Sollevare il corpo di nuovo nella posizione eretta.
Provare a eseguire da 10 a 25 serie di piegamenti delle gambe, aumentandole 

     nel tempo per quanto possibile.
Riposare per 60 secondi.

Flessioni:
Usando le braccia per sollevare il corpo, eseguire una flessione (ogni movimento 
di flessione è una ripetizione).

 Restare supini a terra sulla pancia.
 Poggiare le mani al pavimento, sotto le spalle, alla distanza delle spalle.
 Usando solo le braccia per sollevare il corpo, sollevarsi leggermente fino a 
 quando la parte inferiore del corpo non toccherà più il pavimento e solo le dita 
 dei piedi e le mani saranno a contatto con il suolo. (Se risulta difficile, è possibile 
 tenere le ginocchia sul pavimento.) Questa sarà la posizione di partenza.
 Raddrizzare le braccia per sollevare il corpo. Non bloccate i gomiti.
Abbassare il corpo di nuovo nella posizione di partenza.
 Provare a eseguire da 10 a 25 serie di flessioni, aumentandole nel tempo per 

      quanto possibile.
Riposare per altri 60 secondi.

Questa intera serie di allenamento per l’irrobustimento deve essere ripetuta 
altre due volte.

Registrare nel vostro Diario di missione le osservazioni prima e dopo questa 
esperienza fisica.

Seguite le istruzioni per addestrarvi come un astronauta.

La forza dei 
muscoli e delle 
ossa è importante 
per la salute 
complessiva. 
È necessaria per 
poter eseguire 
le attività quotidiane 
a casa, a scuola 
o durante 
il gioco. Quando si 
solleva un oggetto 
dal pavimento, 
ci si alza dal letto 
o ci si piega per 
vedere sotto 
un oggetto, si usa 
la forza della 
parte superiore e 
inferiore del corpo. 
Le attività fisiche 
di questo genere 
contribuiscono 
a conservare 
la forza 
muscolare e ossea!



FORZA EQUIPAGGIO PRATICA

Cosa avviene nello spazio
Gli astronauti devono eseguire nello spazio attività fisiche che richiedono 
muscoli e ossa forti. In un ambiente a gravità ridotta, i muscoli e le ossa 
possono indebolirsi, pertanto gli astronauti devono prepararsi attraverso 
un allenamento per irrobustimento. Lavorano sulla Terra con gli specialisti 
che si occupano di forma e tono fisico alla NASA e continuano a lavorare 
nello spazio per mantenere muscoli e ossa forti per le missioni di 
esplorazione e le attività di scoperta.

La forza dei muscoli e delle ossa è importante per la salute complessiva. 
È necessaria per poter eseguire le attività quotidiane a casa, a scuola o durante 
il gioco. Quando si solleva un oggetto dal pavimento, ci si alza dal letto o ci 
si piega per vedere sotto un oggetto, si usa la forza della parte superiore e 
inferiore del corpo. Le attività fisiche di questo genere contribuiscono a conservare 
la forza muscolare e ossea!

Allenamento intensivo
Effettuare cinque piegamenti delle gambe, mantenendosi sull’ultimo piegamento 
per 30 secondi. Effettuare altri cinque piegamenti delle gambe, mantenendosi 
per 60 secondi sull’ultimo piegamento. Riposare per 60 secondi. Farlo per tre 
volte per un totale di 30 piegamenti. 
Effettuare 10-25 flessioni su una tavoletta d’equilibrio. Si manterrà l’equilibrio del 
corpo sulla tavoletta e si spingerà con le mani per effettuare una flessione. 
Prendere due manubri da 1-3 kg. Porsi nella posizione di flessione ed eseguire 
cinque flessioni tenendo le mani in equilibrio sui manubri.  A questo punto, 
sollevare dal pavimento il manubrio con il braccio destro e portarlo sotto il braccio. 
Si manterrà l’equilibrio del corpo nella posizione di flessione servendosi di 
un solo braccio mentre si solleva la mano destra con il manubrio sotto il braccio. 
Farlo dieci volte e ripetere con il braccio opposto. 

Gli astronauti sulla Terra devono praticare con attenzione 
l’allenamento corretto per irrobustimento in modo da poter 
allenarsi in sicurezza nello spazio.

È importante svolgere queste attività lentamente e 
correttamente, per evitare di farsi male.
Occorre ricordare che è importante bere molta acqua 
prima, durante e dopo le attività fisiche.

 Esplorazioni di missione
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Appendersi su una struttura a barre di un impianto da gioco utilizzando solo 
le mani e spostarsi con le mani da una barra all’altra.
Effettuare affondi sul pavimento della palestra.
Salire e scendere una serie di scalini.
Competere in un tiro alla fune. (Indossare guanti per evitare ustioni da corda.)

Allenamento per 
irrobustimento:
Le attività fisiche 
di resistenza per 
aumentare la forza 
dei muscoli e delle 
ossa e 
contribuiscono a 
migliorare la salute 
e la forma fisica nel 
loro complesso.

Equipaggio 
(membri 
dell’equipaggio):
Persone che 
lavorano insieme 
su un’attività in 
comune o per uno 
scopo comune, 
un termine usato 
per gli astronauti 
NASA che svolgono 
insieme la missione.

Ripetizione:
Un movimento 
(ad esempio il 
piegamento delle 
gambe o la flessione) 
che viene ripetuto 
e generalmente 
conteggiato.

Resistenza: 
Una forza 
contrapposta 
(dovuta alla gravità, 
al peso o 
all’attrezzatura).

Controllo di stato: avete aggiornato il Diario di missione?
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