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Avviso n. 69 
 
 
Oggetto: Progetto ESA AstroPI Challenge – Fase 1 Sviluppa la tua idea 
 

Gli studenti interessati sono invitati a partecipare al progetto organizzato dall'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA) per la Challenge AstroPI. 

 
Si tratta di un’iniziativa aperta agli studenti delle scuole superiori di tutta Europa che offre 

l'affascinante opportunità di condurre esperimenti ed indagini scientifiche nello spazio attraverso la 
programmazione di un piccolo Raspberry Pi presente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS). 

 
Izzy è il dispositivo che permette di fare delle fotografie della terra, utilizzando una fotocamera ad 

infrarossi con filtro blu, per permettere una analisi ed un riconoscimento delle varie zone della Terra 
(mare, terra, nuvole, ghiaccio, vegetazione...). Ed è il dispositivo che permette di effettuare indagini nello 
spazio, in particolare utilizzare un sensore magnetico ed un giroscopio, per analizzare ad esempio il 
campo magnetico terreste, od il movimento orbitale della Stazione Spaziale. 

 
È appena partita la prima fase che riguarda lo sviluppo delle idee e degli esperimenti dal punto di 

vista scientifico, dove si analizzano e si mettono in pratica alcuni concetti fisici di base utili per i la 
realizzazione dei nostri progetti.  

Nella seconda fase ci sarà invece una parte di apprendimento dell’uso del linguaggio Python 
necessario per realizzare e testare l’applicazione software che sarà mandata in orbita a raccogliere i dati 
dei nostri esperimenti. 

 
Le adesioni al progetto sono sempre aperte e possibili fino a gennaio 2020.  
 
Non vi è un obbligo di frequenza o di partecipazione, ma solo la vostra disponibilità a mettervi in gioco 

in questo progetto. Il progetto termina a maggio 2020. I vincitori saranno proclamati a giugno 2020. 
Per avere informazioni od iscrivervi per sapere quando saranno i prossimi incontri, mandate una 

email a massimo.saiani@buonarroti.tn.it oppure iscrivetevi al Progetto AstroPI su Google Classroom 
utilizzando il codice: i1ugacj 
 
 

 Referente Progetto       La Dirigente Scolastica  
Prof. Massimo Saiani                    Dott.ssa Laura Zoller 
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