
 MISSION X 

GUIDA DI BENVENUTO

ALLENATI COME UN ASTRONAUTA



Mission X: allenati come un astronauta è un programma educativo gratuito, sviluppato da scienziati 
spaziali e professionisti del fitness in collaborazione con gli astronauti e le agenzie spaziali di tutto il 
mondo. Mission X utilizza l'entusiasmo che circonda l'esplorazione spaziale per ispirare gli studenti a 
conoscere meglio la scienza, la nutrizione, l'esercizio fisico e lo spazio. Si rivolge agli studenti dagli 8 
ai 12 anni, ma le attività possono essere adattate anche ad altre fasce di età. Il programma può essere 
proposto come parte del programma didattico, in momenti extra-scolastici, assegnando le sfide come 
compiti a casa o attività per club… oppure creando una formula personalizzata basata su tutte queste 
possibilità!

Mission X è una competizione internazionale che si svolge ogni anno da gennaio a maggio. Durante la 
competizione, i paesi di tutto il mondo incoraggiano i propri studenti a completare le attività proposte. 
Ogni paese vede la partecipazione di diverse squadre che tentano di portare a termine le attività proposte 
e tengono conto dei punti accumulati. Durante la missione, ogni squadra invierà i dettagli relativi alle 
attività completate al sito web www.stem.org.uk/missionx/challenge per accumulare punti. Tutti i 
punti ricavati dagli invii aiutano le mascotte di Mission X, Luna e Leo, a raggiungere la Luna. 

 →Informazioni su Mission X 

https://www.stem.org.uk/missionx/challenge


Per decenni, gli esseri umani si sono avventurati nello spazio, ridefinendo i propri limiti mentali e 
fisici per esplorare l'ignoto. Ma nessun astronauta professionista può lasciare la Terra senza un lungo 
addestramento. 

Gli astronauti devono avere una moltitudine di competenze e capacità, conoscenze approfondite 
ed essere in condizioni fisiche ottimali. Sebbene ci vogliano anni di intenso addestramento per 
prepararsi al volo spaziale, i primi passi per costruire quelle abilità cruciali iniziano qui, sulla Terra, fin 
dalla più tenera età. 

Nel programma Mission X, gli studenti vengono sfidati ad allenarsi come astronauti completando 
attività fisiche e scientifiche che sono state sviluppate da scienziati spaziali e professionisti del fitness 
in collaborazione con gli astronauti e le agenzie spaziali di tutto il mondo.  

• Le attività fisiche sono missioni pratiche di allenamento che puntano a migliorare la forza, la 
resistenza, la coordinazione, l'equilibrio, la percezione spaziale e molto altro ancora.

• Le attività scientifiche sono indagini condotte in classe che si concentrano su argomenti di tipo 
STEM e permettono agli studenti di mettere in pratica il ragionamento scientifico, il pensiero 
critico, le capacità di lavoro di squadra e molto altro ancora.

 → Panoramica



Nella sfida Rotta verso la Luna, squadre di tutto il mondo portano a termine le attività proposte e le 
inviano online per accumulare punti. Tutti i punti raccolti aiutano le mascotte di Mission X a portare a 
termine il proprio percorso di ben 384 400 km, ovvero la distanza che separa la Terra dalla Luna!  

Calendario
La sfida si svolge ogni anno dall'inizio di gennaio alla fine di maggio.  

La sfida è stata ideata per essere completata in 6 settimane, ma può essere facilmente adattata a 
calendari alternativi. Non c'è un numero minimo o massimo di attività che devono essere completate 
per partecipare alla sfida.  

Chi può partecipare?
• Gamma dietà: le attività di Mission X sono sviluppate per gli studenti di 8-12 anni, ma possono 

essere facilmente adattate ad altre fasce di età e livelli di abilità.
• Squadre: il regolamento non impone limiti minimi o massimi al numero di membri di una 

squadra. Gli studenti sono incoraggiati a collaborare con almeno 1 altra persona e a chiedere la 
supervisione di un insegnante, mentore, educatore o genitore. Anche le famiglie possono creare 
una propria squadra e partecipare alla sfida. 

Come registrarsi:
La partecipazione a Mission X è aperta ai cittadini di ogni paese del mondo e gli studenti possono 
iscriversi sfruttando il sistema di registrazione nazionale, che si trova qui:  www.stem.org.uk/
missionx/how-sign. I paesi che offrono sistemi di registrazione nazionale includono:

Se il tuo paese non è presente nell’elenco, puoi iscriverti usando il sistema di registrazione del Regno Unito.

 → Sfida Rotta verso la Luna 

https://www.stem.org.uk/missionx/how-sign
https://www.stem.org.uk/missionx/how-sign


Ottobre - Dicembre 2020 Maggio - Luglio 2021

Pre-sfida Post-sfida

Sfida Rotta verso la Luna:
Completa le tue attività Mission X e guadagna punti

Gennaio 2021 - Maggio 2021

13 gennaio: apertura del sito Web di caricamento dei punti
31 maggio: chiusura del sito Web di caricamento dei punti

-  apertura delle registrazioni
-  annuncio delle date di formazione per insegnanti/responsabili*
Preparazione degli insegnanti/responsabili:

-  determinazione delle date nelle quali la squadra affronterà la 
sfida (il periodo di tempo suggerito è di 6-9 settimane)

-  creazione di un piano per la propria squadra
-  raccolta dei materiali per la sfida

* Per scoprire se il tuo paese ospita eventi di questo tipo, cerca il tuo organizzatore nazionale nella pagina "Modalità di iscrizione" e iscriviti.

-  eventi conclusivi*
-  assegnazione dei certificati di partecipazione

ALLENATI COME UN ASTRONAUTA

MISSION XCALENDARIO 2020/2021



 → Calendario 2020/2021

FASE 1: Pre-sfida
1. Per iniziare, visita il sito www.stem.org.uk/missionx/how-sign e accertati di iscriverti presso 

l'organizzazione del tuo paese. 
2. Dopo la registrazione, controlla con il tuo organizzatore nazionale per vedere se il tuo paese ospita 

eventi di formazione per insegnanti.
3. Visita www.stem.org.uk/missionx/activities per scaricare tutte le attività fisiche e scientifiche da 

utilizzare durante la sfida. 
4. Crea un piano d'azione, determina le date nelle quali la tua squadra parteciperà alla sfida (il 

periodo di tempo suggerito è di 6-9 settimane) e le attività che completerai.
5. Raccogli tutto il materiale necessario per completare la sfida.

FASE 2: Completare la sfida Rotta verso la Luna
1. 13 gennaio 2021, inizia la sfida Rotta verso la Luna! (apertura del sito Web per l'invio delle attività)
2. Completa le tue attività Mission X e guadagna punti
3. 31 maggio 2021, la sfida "Rotta verso la Luna" si conclude! (chiusura del sito web per l'invio delle 

attività)

FASE 3: Post-sfida
1. Controlla se il tuo paese ospita un evento conclusivo di Mission X
2. Ricevi il certificato di partecipazione da parte dell'organizzatore nazionale

http://www.stem.org.uk/missionx/how-sign
http://www.stem.org.uk/missionx/activities


 →  Come completare le attività e 
guadagnare punti 

Per partecipare alla sfida Rotta verso la Luna, si devono completare le attività fisiche e scientifiche 
del catalogo delle attività di Mission X e caricare le attività sul sito Web per ottenere i punti 
corrispondenti. Puoi seguire i progressi della tua squadra sulla lista di controllo qui sotto e in classe 
utilizzando il poster Registro delle attività, mentre i membri della squadra possono seguire i loro 
progressi individuali utilizzando il Diario della missione: Registro degli studenti.

Introduzione alle attività fisiche
Le attività fisiche coinvolgono le parti e i sistemi del corpo che gli astronauti esercitano durante 
l'addestramento e le missioni nello spazio. Le attività possono essere affrontate da singoli studenti o 
proposte a intere classi dai docenti.

Ogni attività contiene una missione per i membri dell'equipaggio, una presentazione della missione, 
assegnazione e scopo della missione, oltre a un vocabolario e alle informazioni pertinenti. Vengono 
fornite anche le linee guida sulla sicurezza per consentono di completare con successo ogni attività! 
Ci si può esercitare nello svolgimento delle attività fisiche per tutta la durata del programma – 
svolgendole tutte contemporaneamente o una a settimana.



Introduzione alle attività scientifiche
Le attività scientifiche trattano una serie di principi e argomenti che gli astronauti devono comprendere 
per rimanere in salute nello spazio e per completare gli esperimenti che costituiscono la loro missione. 
Le attività possono essere affrontate da singoli studenti o proposte a intere classi dai docenti.

Ogni attività contiene gli obiettivi della lezione, informazioni di base, guide procedurali per gli 
insegnanti e schede di lavoro per gli studenti. Vengono fornite anche le linee guida sulla sicurezza 
per consentono di completare con successo ogni attività! Ci si può esercitare nello svolgimento delle 
attività scientifiche per tutta la durata del programma – svolgendole tutte contemporaneamente o una 
a settimana.

Come guadagnare punti
Dopo aver completato le attività fisiche e scientifiche, assicurati che la tua squadra registri ogni 
attività completata. Visita la sezione Sfida nel sito Web: www.stem.org.uk/missionx/challenge
 
Compila il modulo e invialo! 

Potrai anche scoprire quanti punti sono stati guadagnati dal tuo paese e seguire i progressi di Luna e 
Leo nella rotta verso la Luna!

https://www.stem.org.uk/missionx/challenge


 → Strumenti e risorse extra 

ATTIVITÀ DELLA MISSIONE Data di completamento Hai registrato l'attività per ottenere i punti?

ASTRO PERCORSO PER L'AGILITÀ

RITORNO ALLA STAZIONE SPAZIALE

UN FISICO DA ASTRONAUTA

ALPINISMO SU MARTE

COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO

ALLENAMENTO DELLA FORZA DELL'EQUIPAGGIO

ESPLORAZIONE E SCOPERTA

PIANETA CHE VAI, GRAVITÀ CHE TROVI

SALTELLI LUNARI

CONTROLLO MISSIONE

DECOLLO DA PEAKE

IN SELLA ALLA BICI SPAZIALE

ROLL ‘N’ ROLL SPAZIALE

VELOCITÀ DELLA LUCE

PASSEGGIATA SPAZIALE

SAPORE SPAZIALE

OSSA VIVE, OSSA SOLIDE

ENERGIA DA ASTRONAUTA

STAZIONE DI IDRATAZIONE

TECA MICROBICA

VIRUS NELLO SPAZIO

GRAVITÀ RIDOTTA, DIMINUZIONE DEI GRASSI

BRACCIO ROBOTICO

MANO BIONICA

ASTRO FOOD

ASTRO FARMER

ASTRO CROPS

 → Lista di controllo
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Selezionare tutte le attività completate ogni settimana. In questo modo la tua squadra può seguire i 
progressi di ognuno dei suoi membri! Ricorda, un'attività può anche essere completata più volte nella 
stessa settimana. 

Per ogni attività completata, guadagni punti pari a una percorrenza di 5000 km. Quanto può 
avvicinarsi alla Luna la tua squadra?

 → Poster Registro delle attività



Mission X su YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbyvawxScNbvAP3Moe6y50-EimtpfGYtd

Gruppo Facebook di Mission X (per i partecipanti) 
www.facebook.com/groups/missionx19. Puoi usare questo gruppo per condividere idee e stringere 
relazioni di amicizia con studenti di tutto il mondo.

Pagina Facebook di Mission X (per i fan) 
www.facebook.com/trainastronaut/  

Twitter di Mission X 
@trainastronaut
Hashtag: #missionx21

ESA Kids 
www.esa.int/kids

ESERO  
www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office

UK Space Agency
www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency

→ Link

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbyvawxScNbvAP3Moe6y50-EimtpfGYtd
https://www.facebook.com/groups/missionx19
https://www.facebook.com/trainastronaut/
https://twitter.com/trainastronaut
http://www.esa.int/kids
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office
www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency

