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MINUTA DELLA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento 
6 febbraio 2018 aula 6 ore 9:30  

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale il prof. 
G. De Matteis. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
9.45 dichiara aperta la seduta. 

Agenda della riunione dedicata al tema “Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di 
apprendimento” 

9:30 Benvenuto del Presidente del CAD 

9:40 Apertura dei lavori 

La prospettiva della didattica centrata sullo studente, Assunta Viteritti, Facoltà Scienze Politiche 
Sociologia Comunicazione, Gruppo di lavoro Qualità e innovazione della didattica 

10:00 Interventi e discussione su: 

- Research and project based learning  

- Perché orientare e come orientarsi? 

- Apprendimento permanente (Lifelong Learning): la formazione dei docenti 

12:30 Sintesi finale delle azioni e dei progetti da avviare o consolidare 

12:50 Conclusioni 

 

Presidente: questo incontro rappresenta la prima di una serie di riunioni del CAD di Ingegneria 
aerospaziale centrate sul tema della didattica. Gli incontri sono dedicati ad aspetti di grande 
interesse e attualità per i docenti e per gli studenti (valore formativo e obiettivi dei percorsi di 
studio, rapporto tra ricerca e didattica, progettazione e riprogettazione degli insegnamenti, modalità 
di insegnamento e valutazione dell'apprendimento, orientamento, comunicazione, apprendimento 
permanente). 

Le riunioni si propongono di individuare, attraverso il confronto e la discussione, le aree e modalità 
di azione e le priorità per realizzare interventi destinati a migliorare tanto la qualità della formazione 
quanto la soddisfazione di docenti e studenti. 

In considerazione dell'importanza dei temi trattati, sono stati invitati i Presidenti degli altri CAD di 
Ingegneria e i docenti e studenti interessati alla qualità e innovazione della didattica. 

Questo primo evento dal titolo Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di 
apprendimento è organizzato come un laboratorio dove favorire lo scambio di esperienze già in 
atto, mettere in comune idee e diventare incubatore di nuovi progetti su tre aspetti: pratiche 
didattiche centrate sull'apprendimento, orientamento degli studenti, formazione dei docenti. Gli 
obiettivi principali sono: 

• rafforzare la dimensione collegiale dell’apprendimento considerando i docenti e gli studenti in 
un sistema della formazione 
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• favorire lo scambio di esperienze didattiche tra docenti e docenti e studenti su temi specifici 
• individuare (micro-)progetti da sperimentare coinvolgendo i docenti e gli studenti interessati 
 

La presentazione sull’intervento di benvenuto del Presidente è riportata nell’allegato 1. 

 

La prof. Assunta Viteritti, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, membro del 
Gruppo di lavoro di Ateneo sulla Qualità e innovazione della didattica, espone il tema generale 
della giornata: La prospettiva della didattica centrata sullo studente 

La presentazione è riportata nell’allegato 2. 

 

La prof. Fregolent introduce i lavori su tre temi specifici: per ognuno di essi è prevista una breve 
presentazione sui progetti attivi nel CAD sul tema specifico; a seguire un intervento sul tema e un 
brainstorming con i presenti con l’obiettivo di individuare azioni che potrebbero essere intraprese. 
La presentazione è riportata nell’allegato 3. 

 

1. - Research and project based learning 
Il prof. Stella espone le attività in corso a livello di CAD e di Facoltà (allegato 4). 

La lettura del tema è affidata al prof. Bianchi (all. 5). 

Commenti e proposte 

Alcuni docenti riportano la loro esperienza relativamente a progetti proposti agli studenti nel proprio 
insegnamento già nella triennale. 

Si suggerisce la possibilità di simulare interi processi di progettazione in aula. 

Si sottolinea la necessità di docenti sperimentatori che evidenzino nei corsi le relazioni con la 
ricerca. 

Viene ricordata l’importanza delle competizioni tra team di studenti e le collaborazioni esterne 

Si sottolinea la necessità di risorse (personale e informatiche) per sostenere queste pratiche 
didattiche particolarmente negli insegnamenti con molti studenti 

Si evidenziano le difficoltà di inserire elementi di problem-solving nei corsi del primo anno e il 
timore che queste attività possano ridurre i contenuti degli insegnamenti.  

Si ritiene indispensabile la collaborazione dei docenti di altri CAD in particolare delle materie di 
base. 

 

2. - Perché orientare e come orientarsi? 
La prof. Fregolent introduce le attività in corso sull’orientamento (allegato 6) e presenta l’intervista 
alla prof. Amatiste del liceo scientifico Morgagni di Roma sull’orientamento in entrata.  

Sull’orientamento in itinere interviene lo studente Gael Cascioli (allegato 7). 

Commenti e proposte 

L’orientamento in ingresso a BAER nelle scuole superiori è fondamentale per avere studenti 
motivati e in grado di affrontare gli studi. E’ necessario ripensare le azioni che arrivino a più scuole 
e che facciano fare esperienza dello studio che attende gli studenti. 

Per qual che concerne l’orientamento in itinere degli studenti BAER vengono sottolineati alcuni 
temi: 
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- possibile perdita di interesse degli studenti per il distacco che avvertono tra teoria e applicazione 
e la conseguente necessità di proporre elementi di problem-solving nei diversi corsi, in particolare 
nei corsi di base  

- necessità di fare squadra tra i docenti per sviluppare progetti trasversali tra diversi corsi 

- possibilità di incentivare le collaborazioni esterne 

Si propone di verificare la possibilità di utilizzare il laboratorio di matematica del primo anno per 
mostrare applicazioni di quanto studiato. 

Si sottolinea che la possibilità di trasformare la matematica in un laboratorio utilizzando strumenti 
informatici richiede che le aule di via Scarpa siano dotate di wifi. 

 

3. - Apprendimento permanente (Lifelong Learning): la formazione dei docenti 
L’argomento e le attività in corso sono presentate dalla prof. Nardinocchi (allegato 8). Il tema è 
esposto dal prof. Dall’Aglio. (allegato 9). 

Commenti e proposte 

Si propone di avviare il progetto mentore tra i docenti del CAD e della facoltà che liberamente 
vogliano aderire. 

Vengono sollevate perplessità sul ruolo degli studenti nell’azione di mentoring: viene chiarito che il 
confronto dei mentori con gli studenti è solo uno degli elementi di supporto alla valutazione dei 
mentori. 

Si discute ancora su come trovare equilibrio tra la ricerca di approcci e strumenti didattici adatti a 
uno studente ‘cambiato’ negli anni e la responsabilità di non perdere alcuni aspetti della nostra 
formazione che cresce laureati molto apprezzati anche all’estero. 

E’ presentata una esperienza diversa di peer-review proposta nell’ambito delle azioni Pegasus: 
docenti che insegnano la stessa materia in diversi atenei europei si confrontano su obiettivi 
formativi, modalità didattiche, criteri di valutazione.   

 

La riunione si chiude con la proposta di attivare progetti di sperimentazione ai quali saranno invitati 
i docenti e gli studenti interessati, anche appartenenti a CAD diversi da quello dell’ingegneria 
aerospaziale. L’obiettivo di alto livello è contribuire a costituire una comunità sempre più larga di 
docenti e studenti che progetti e sperimenti nel campo della didattica. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:20 

 

Il Presidente 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 

 



CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

8 febbraio 2018
Agenda
9:30 Benvenuto del Presidente del CAD
9:40 Apertura dei lavori
La prospettiva della didattica centrata sullo studente, Assunta 
Viteritti, Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione, 
Gruppo di lavoro QuID
10:00 Interventi e discussione su:
- Research and project based learning
- Perché orientare e come orientarsi?
- Apprendimento permanente (Lifelong Learning): la formazione 
dei docenti
12:30 Sintesi finale delle azioni e dei progetti da avviare o 
consolidare
12:50 Conclusioni

ALLEGATO 1



Per rompere il ghiaccio…
Peer Instruction for Active learning
Eric Mazur, Balkansky Professor of Physics and Applied Physics, Harvard 
University, (June 2014)



Un parere sul curriculum 
di Ingegneria aerospaziale

• PUNTO 1 - Questa facoltà è ai limiti del reato di estorsione. Persone 
motivate e competenti devono fare i salti mortali, spesso non 
riuscendoci, per potersi laureare, in tempo. Pago le tasse per una 
TRIENNALE. NON UNA QUINQUENNALE. Il programma è devastante! Come 
si può pretendere che delle persone NORMALI, possano sopportare un 
carico di studio così pesante! Esami da 6 crediti che ne valgono almeno il 
doppio, cito A e B, ma tanti sarebbero gli esempi. Le persone che si 
laureano in tempo sono poche e spesso hanno enormi difficoltà a 
farlo.

• PUNTO 2 - I professori sono allo sbando. Ognuno fa come gli pare e i 
metodi di valutazione sono estremamente lasciati al caso e all'umore 
del professore nel giorno dell'esame

• PUNTO 3 - Ci sono solo 3 appelli e troppi esami. Bisognerebbe aumentare il 
numero di appelli disponibili!



Un parere sul curriculum (cont.)
• PUNTO 4 - QUESTA è UNA FACOLTA’ DI INGEGNERIA!!! siamo inondati, 

sommersi, intasati e impantanati nella TEORIA. Questa a noi tanto 
cara! Il problema si pone quando in una facoltà d'ingegneria, che 
dovrebbe teoricamente essere più pratica di facoltà puramente 
scientifiche, quale Fisica, Chimica e Matematica, non si vede la 
pratica manco a pagarla. Abbiamo un solo laboratorio da 3, miserabili 
crediti, senza voto. QUESTO è RIDICOLO, ho avuto modo di parlare con 
persone che se ne sono andate e la loro impressione è che la 
mancanza di praticità in questa facoltà la renda praticamente 
INUTILE al fine di conseguire competenze per il mondo del lavoro. I 
nostri corrispettivi europei a 24 anni sono già pronti e marciano verso il 
mondo del lavoro. Noi abbiamo l'età media dei laureati più vecchia d‘Europa, 
28 anni suonati. è una vergogna, il sistema forma persone che verranno 
inghiottite da Tirocini e Praticantati poiché inetti al mondo del Lavoro. Me 
ne andrò dalla Sapienza, con l'amaro in bocca di chi a 5 anni 
passati a studiare teoria, si ritrova con delle conoscenze aggiunte 
ma con abilità e competenze di un diplomato.



Un’ipotesi di lavoro:
dal modello deduttivo-disciplinare…

I ANNO II ANNO III ANNO

Scienze di base
Ingegneria industriale
Ingegneria aerospaziale



…all’approccio della integrazione verticale

I ANNO II ANNO III ANNO

Scienze di base
Ingegneria industriale
Ingegneria aerospaziale



Negli ultimi 50 anni interi settori produttivi sono scomparsi o 
trasformati, il modo di comunicare è cambiato radicalmente e la 
società è mutata profondamente. 
A fronte di questo il modo di fare didattica nelle università 
italiane è spesso rimasto immutato. 
Se infatti la riforma di fine anni Novanta, ispirata al processo di 
Bologna, ha portato a cambiamenti istituzionali nel modo di 
organizzare la didattica, dall’introduzione di più cicli all’utilizzo 
dei crediti formativi, le pratiche didattiche più strettamente 
legate al docente, come il modo di trasmettere il sapere e il 
modo di accertare l’apprendimento, non presentano innovazioni 
degne di nota negli ultimi decenni.
[G. Luzzato, M. Turri, Scuola democratica, Introduzione allo Special 
issue: Innovazioni didattiche nelle riforme universitarie, marzo 2016]

Vogliamo sperimentare insieme (!?)





La prospettiva della didattica centrata sullo 
studente 

Assunta Viteritti 

Facoltà Scienze Politiche Sociologia Comunicazione 
Gruppo di lavoro Qualità e innovazione della didattica Sapienza (QuID) 
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“ma perché dobbiamo occuparci di  di didattica” 

Per provare ad ampliare il nostro punto di vista sulla 
didattica universitaria 
 
Per non considerare la didattica universitaria un “taken for 
granted” 
 
Per riflettere sui modelli di produzione e trasmissione della 
conoscenza nella pratica didattica  delle diverse comunità 
epistemiche/disciplinari 
 
Perché la pratica didattica non è solo un affare individuale di 
ogni singolo docente 
 
Perché la didattica è una dimensione partecipata con 
gli studenti oltre la distinzione tra saperi teorici e pratici 
 
 
 
 



Veniamo da qui… 

L’aula universitaria lo spazio “sacro” dove il docente era il solo sacerdote 
(Durkheim) 

L’università come istituzione totale, la patria dei saperi disciplinari (Foucault/
Goffman) 



primato di frontalità e oralità rapporto da uno a molti… 

entrano la tecnologie  
nelle aule… 



…necessità di andare oltre il disciplinare 
codificato, durevole e stabile 



….deprivatizzare  
le pratiche didattiche 

Aprire le porte delle 
aule per …  



Andare oltre la chiusura privatistica 
-  dell’aula frontale  
-  della singola disciplina 
-  della routine consolidata 
-  della pratica didattica individuale  
 
 
Apertura dell’aula  
-  rottura della frontalità 
-  superamento dell’oralità 
-  oltre il sapere (mono)disciplinare 
-  uso delle tecnologie didattiche 
-  dalla trasmissione delle conoscenze alla formazione delle 

competenze 
-  dal sapere esplicito al sapere tacito  
-  dal sapere teorico al sapere pratico 
 
 
 

 
  
 

(de)privatizzare le pratiche didattiche? 



Stralcio di una ntervista a un Presidente di Area Didattica 

Come rendere possibile lo spostamento 
della didattica dal piano personale a 
quello della progettazione collettiva, 
condivisa, locale, situata, riflessiva e 
pratica… 

Sono molte le volte che mi sento solo, dentro 
un ruolo che mi trovo a improvvisare, dentro 
un contesto  che non incentiva il lavoro 
didattico, mi sento l’unico bersaglio delle 
pratiche di rendicontazione e faccio fatica a 
coinvolgere la comunità dei colleghi… 

…per andare oltre la solitudine del manager… 



2016 unimi 



90 interviste per  
esplorare, nel contesto italiano le diverse 

prospettive, del funzionamento della didattica 













Come rendere la didattica universitaria 
una pratica di apprendimento? 

Si apprende… 

attraverso le relazioni sociomateriali (con gli 
aspetti tecnici della disciplina) 

con i rapporti che si instaurano con gli altri 
novizi 

attraverso la circolazione delle informazioni 

attraverso i rapporti con gli esperti.  



Si apprende attraverso … 

relazionalità 

partecipazione 

condivisione 



apprendimento 
sociomateriale…da 

progettare come 
spazio didattico 

Non solo aula….. 



L’apprendimento accademico può essere inteso 
come partecipazione pratica  tra novizi e esperti 



L’apprendimento è 
un processo 
attraverso cui i 
novizi  possono 
acquisire le 
conoscenze e le 
competenze 
necessarie per 
ottenere la 
partecipazione alle 
pratiche di una 
comunità e 
identificarsi in 
questa.

L’apprendimento accademico può essere inteso 
come partecipazione pratica  tra novizi e esperti 



L’apprendimento accademico come 
partecipazione pratica  tra novizi e esperti 

L’apprendimento  
non può essere 
considerato, in 
modo riduttivo, 
come indotto 
dall’insegnamento 
formale

L’apprendimento è 
un processo 
attraverso cui i 
novizi  possono 
acquisire le 
conoscenze e le 
competenze 
necessarie per 
ottenere la 
partecipazione alle 
pratiche di una 
comunità e 
identificarsi in 
questa.



L’apprendimento accademico come 
partecipazione pratica  tra novizi e esperti 

L’apprendimento è 
una pratica situata

 L’apprendimento 
è una pratica 
sociale

L’apprendimento  
non può essere 
considerato, in 
modo riduttivo, 
come indotto 
dall’insegnamento 
formale

L’apprendimento è 
un processo 
attraverso cui i 
novizi  possono 
acquisire le 
conoscenze e le 
competenze 
necessarie per 
ottenere la 
partecipazione alle 
pratiche di una 
comunità e 
identificarsi in 
questa.



Visioni della conoscenza e dell’apprendimento 

+ ristrette 
 

 

+ allargate 
 

 



Visioni della conoscenza e dell’apprendimento 

+ ristrette 
 

  Ricerca 

  Istruzione 

  Formazione in aula 

  Trasferimento di 
conoscenze 
formalizzate, 
codidificate 

 

+ allargate 
 

 

 



Visioni della conoscenza e dell’apprendimento 

+ ristrette 
 

  Ricerca 

  Istruzione 

  Formazione in aula 

  Trasferimento di 
conoscenze 
formalizzate, 
cododificate 

 

+ allargate 
 

  Competenze in azione 

  Appropriarsi del sapere tacito 

  Si apprende nella relazione con le 
tecnologie e gli artefatti (non-
umani) 

   La conoscenza è apprendimento  
pratico in azione 

  La conoscenza non è mentale, è 
sociale, relazionale, collettiva, 
partecipata e materiale… 

 



Alcune delle sfide in gioco…. 



 
Docenti e studenti come comunità di praticanti  
 
Riflettere sulla trasmissione delle conoscenze insieme 
dentro e tra  le comunità epistemiche 
 
Sviluppare nella pratica una didattica centrata 
sull’apprendimento  e sulle competenze  degli 
studenti 
 
La didattica come pratica formativa e valutativa 
collettiva volta alla formazione di competenze 
riconoscibili 
 

Alcune delle sfide in gioco…. 
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Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento

Brainstorming – Le regole del gioco

• Interventi di max 3 minuti
• Obiettivo: individuare le azioni che potrebbero essere intraprese e le

persone/istituzioni interessate a un coinvolgimento attivo
• Evitare le lamentele su ciò che potremmo fare se fossimo il MIT
• Parliamo di ciò che stiamo facendo, che vorremmo fare individuando

nel caso il supporto necessario per la sperimentazione

Brainstorming – La struttura
• A che punto siamo: azioni in corso
• Intervento sul tema
• Brainstorming

ALLEGATO 3
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Research and project-based learning

Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento

CAD Ingegneria Aerospaziale

6 febbraio 2018

ALLEGATO 4
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Research and project-based learning

Laboratori del terzo anno di ingegneria aerospaziale
Partecipazione alle competizioni studentesche (SFT, SST)
Insegnamento con modalità research-oriented e/o project-oriented nelle LM

a che punto siamo

Aree di intervento
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Laboratori del terzo anno:

• Riorganizzati dall’A.A. 2014-15 
• Focus su attività progettuali e/o pratiche
• Richiesta capacità critica e spirito di iniziativa degli studenti
• Utilizzo dell’esperienza nelle competizioni studentesche (SFT, SST)
• Buona la risposta ottenuta 

a che punto siamo

a che punto siamo
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a che punto siamo

Partecipazione alle competizioni studentesche (SFT, SST)

• Attività molto motivanti
• Sviluppo delle capacità di lavoro in gruppi
• Multidisciplinarietà
• Realizzazione di un progetto e costruzione di un modello 
• Probabilmente una delle attività con maggior consenso 
• Nuovo quadro di riferimento 
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a che punto siamo

Lauree Magistrali: Research-Oriented Learning

• Sicuramente la modalità più collaudata
• Molto motivante per lo studente
• Forte interazione col docente
• Formazione specialistica di livello molto alto 
• Solitamente/spesso individuale
• Tendenzialmente mono-disciplinare 



6

a che punto siamo

Lauree Magistrali: Project-Based Learning

• Nuova sperimentazione
• Progetto inserito all’interno del percorso formativo
• Sviluppato all’interno di più corsi
• Multidisciplinare
• Svolto in gruppi di lavoro 

Un approccio Project-Based è pensabile per la laurea triennale?
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Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di
apprendimento

Project-based learning: l’esperienza del Laboratorio di
Propulsione Spaziale

CAD Ingegneria Aerospaziale
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale - 6 febbraio 2018
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DESIGN, BUILD AND LAUNCH OF
A MODEL ROCKET

• The design, build and launch of a model rocket is a great opportunity
for students to get a first insight into rocketry activities and conduct
small experiments at an affordable cost

• Flying model rockets is a relatively safe and inexpensive way for
students to learn the basics of forces and the response of a vehicle to
external forces. Like an airplane, a model rocket is subjected to the
forces of weight, thrust, and aerodynamics during its entire flight

Project-based learning: l’esperienza del Laboratorio di Propulsione Spaziale
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Model Rocketry: an interdisciplinary
design-engineering approach

• To apply rocket principles and design, construct, test, and launch a
model rocket using a real-world problem-solving simulation

• Through a strong interdisciplinary approach, balancing science with
technology, engineering, and mathematics, 8/10 teams of students
will form rocket companies and compete in a commercial endeavor to
construct model rockets capable of launching small payloads

• An interdisciplinary approach to the project allows the students to
synthesize knowledge they gained throughout the undergraduate
curriculum, including from such courses as aerodynamics, flight
mechanics, aerospace propulsion, differential equations, and
computer programming

Project-based learning: l’esperienza del Laboratorio di Propulsione Spaziale

Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento 3 / 24



The low cost of implementation, short preparation time and
simplicity of design compared to other space projects make of
this concept an excellent practical opportunity for students to

take their first steps in space-related activities

• Students are responsible for choosing the way the mission is
fulfilled, the rocket design, components integration, correct operation
verification, launch preparation, data analysis and team organization
by distributing the workload

• It is basically a scale replica of the design, creation and launch of a
real satellite

• The process required to develop a model rocket entails a learning
process known as problem-based learning, whose main
characteristic is being carried out by teams facing open problems
driven by successive challenges

Project-based learning: l’esperienza del Laboratorio di Propulsione Spaziale
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TYPICAL MODEL ROCKET AND ITS MAIN COMPONENTS

Model Rocket  
Workshop C 	   A 	  CO MMUN ITY o f	   R IANE ITIE S

09.07.11 Rachid Amekrane 

Aerodynamics & 
Stability 

Quality  & Test 

Typical Model Rocket 
Engine 

Body Tube 

Typical Model Rocket 

Fins 

Recovery System 

Safety 

Typical Flight Profile 

Nose Cone 

Engine Bracket 

Project-based learning: l’esperienza del Laboratorio di Propulsione Spaziale
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MODEL ROCKET VS REAL LAUNCHER
launch vehicle: what are the differences?

Saturn V launcher: length 110 m, mass 3000 tons Saturn V 1/70th Scale: length 158 cm, mass 482 g

Project-based learning: l’esperienza del Laboratorio di Propulsione Spaziale
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MODEL ROCKET VS REAL LAUNCHER
solid rocket motor: what are the differences?

1.2. ROCKET PROPULSION 9 

Forward ski= 

Thr 
termination 

opening device 

Insulatio 

Af~ ebh.~ 

Nozzle throat 
insert Nozzle exit cone 

ain 

case body 

~y,,,,uer perforation 

FIGURE 1-5. Simplified perspective three-quarter section of a typical solid propellant 
rocket motor with the propellant grain bonded to the case and the insulation layer and 
with a conical exhaust nozzle. The cylindrical case with its forward and aft hemispherical 
domes form a pressure vessel to contain the combustion chamber pressure. Adapted 
with permission from Reference 11-1. 

Combinations of Ducted Jet Engines and Rocket Engines 

The Tomahawk surface-to-surface missile uses two stages of propulsion in 
sequence. The solid propellant rocket booster lifts the missile away from its 
launch platform and is discarded after its operation. A small turbojet engine 
sustains the low level flight at nearly constant speed toward the target. 

A ducted rocket, sometimes called an air-augmented rocket, combines the 
principles of rocket and ramjet engines; it gives higher performance (specific 
impulse) than a chemical rocket engine, while operating within the earth's 
atmosphere. Usually the term air-augmented rocket denotes mixing of air 
with the rocket exhaust (fuel-rich for afterburning) in proportions that enable 
the p~opulsion device to retain the characteristics typifying a rocket engine, for 
example, high static ,thrust and higla thrust-to-weight ratio. In contrast, the 
ducted rocket often is :like a ramjet in that it must be boosted to operating 
speed and uses the rocget componenl~ more as a fuel-riCh gas generator (liquid, 
solid, or hybrid), igniter, and air ejeeter pump. 

The principles of the rocket and rmnjet can be comNned so that the two 
propulsion systems operate in sequen~ and in tandem and yet utilize a com- 
mon combustion chamber ,,volume as shown in Fig. 1-7. The low-volume con- 
figuration, known as an integral rocket-ramjet, can be attractive in air- 
launched missiles using ramjet propulsion (see Ref. 1-8). The transition from 
the rocket to the ramjet requires enlarging the exhaust nozzle throat (usually by 
ejecting rocket nozzle parts), opening the ramjet air inlet-combustion chamber 
interface, and following these two events with the normal ramjet starting 
sequence. 

Zefiro 23 SRM: mp 23.8 tons, Isp=287.5 s, Fmax=1.1 MN,

tb=77 sec, It=67100·103 N·s (F̄/mp ≈ 3.5)

ESTES C6-3 engine: mp 12.5 g, Isp=80 s, Fmax=15 N,

tb=1.6 sec, It=10 N·s (F̄/mp ≈ 50)
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MODEL ROCKET VS REAL LAUNCHER

thrust curve: what are the differences?

Space Shuttle RSRM booster thrust curve ESTES A8-3 thrust curve

Like a real rocket booster, each model rocket motor is characterized by its own thrust curve

Project-based learning: l’esperienza del Laboratorio di Propulsione Spaziale

Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento 8 / 24



FLIGHT PROFILE AND FLIGHT PHASES

Typical flight profile

• 1. Rocket engine provides thrust for
lift-off

• 2. Rocket accelerates and gains
altitude

• 3. Engine burns out and begins to
coast in during the coast phase

• 4. Tracking smoke generated during
the delay/coast phase

• 5. Rocket reaches peak altitude and
ejection charge activates recovery
system

• 6. Recovery systems are deployed

• 7. Rocket safely returns to earth

• 8. Touchdown

Project-based learning: l’esperienza del Laboratorio di Propulsione Spaziale
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THRUST AND COAST PHASE EQUATIONS
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MODEL ROCKET MOTOR CLASSIFICATION

  Class
Total Impulse

(Metric Standard)

1/4A 0.313-0.625 N·s

1/2A 0.626-1.25 N·s

A 1.26-2.50 N·s

B 2.51-5.0 N·s

C 5.01-10 N·s

D 10.01-20 N·s

E 20.01-40 N·s

F 40.01-80 N·s

G 80.01-160 N·s

maximum thrust between 12.15 and 12.75 N, a total
impulse between 4.2 and 4.35 Ns, and a burn time
between .85 and 1 second. The C class 18mm motors
have a maximum thrust from 14 – 14.15 N, a total
impulse between 8.8 and 9 Ns, and a burn time
between 1.85 and 2 seconds.

There are also 3 classes included in Estes large
(24 mm diameter) rocket motors: C, D, and E. The C
class 24 mm motors have a maximum thrust between
21.6 and 21.75 N, a total impulse of between 8.8 and
9 Ns, and a burn time between .8 and .85 seconds.
The D class 24 mm motors have a maximum thrust
between 29.7 and 29.8 N, a total impulse between
16.7 and 16.85 Ns, and a burn time between 1.6 and
1.7 seconds. The E class 24 mm motors have a
maximum thrust between 19.4 and 19.5 N, a total
impulse between 28.45 and 28.6 Ns, and a burn time
between 3 and 3.1 seconds.

Several independent sources have published measurements showing that Estes
model rocket engines often fail to meet their published thrust specifications.
[20][21][22]

Motor nomenclature

Model rocket motors produced by companies like Estes Industries and Quest
Aerospace are stamped with a code (such as A10-3T or B6-4) that indicates
several things about the motor.

The Quest Micro Maxx engines are the smallest at a diameter of 6mm. The
company Apogee Components made 10.5mm micro motors, but those were
discontinued in 2001. Estes manufactures size "T" (Tiny) motors that are 13 mm in
diameter by 45 mm long, while standard A, B and C motors are 18 mm in diameter
by 70 mm long. Larger C, D, and E class black-powder motors are also available;
they are 24 mm in diameter and either 70 (C and D motors) or 95 mm long (E
motors). Some motors, such as F and G single-use motors, are 29mm in diameter.
High-power motors (usually reloadable) are available in 38mm, 54mm, 75mm, and
98mm diameters.

First letter

The letter at the beginning of the code indicates the motor's total impulse range
(commonly measured in newton-seconds). Each letter in successive alphabetical
order has up to twice the impulse of the letter preceding it. This does not mean

Model rocket - Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Model_rocket

7 di 17 13/03/2015 22:52
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MODEL ROCKET MOTOR THRUST CURVE
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•  Provide thrust 
•  Produce gas for the ejection of 

the parachute 

Typical Model Rocket 
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AERODYNAMICS & STABILITY

Dr. Robert H. Goddard fireworks spin stabilized rockets
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AERODYNAMIC STABILITY OF A MODEL ROCKET

Model Rocket Stability

Model rockets have two fundamental
points which are necessary to

determine their stability:

• The Center of Gravity (C.G.)
i.e. the point at which all the
weight of the rocket is
concentrated

• The Center of Pressure
(C.P.) i.e. the point at which all
the air pressure forces acting on
the rocket are concentrated

A rocket will be aerodynamically
stable only if its center of pressure is

behind its center of gravity
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PROPELLANT FORMULATIONS: BLACK POWDER (BP)
Black powder is composed of charcoal (fuel), potassium nitrate (oxidizer), and
sulfur (fuel and catalysts). It is one of the oldest pyrotechnic compositions with
application to rocketry. In modern times, black powder finds use in low-power
model rockets (such as Estes), as it is cheap and fairly easy to produce

Charcoal Potassium nitrate KNO3 Sulphur

Black Powder is typically comprised of a mixture of 75% potassium nitrate, 15%
charcoal, and 10% sulphur
The advantage of black powder propellant is that it is cheaper compared to more
exotic propellants. The downside is that it does not create a lot of energy per
kilogram of fuel. Also BP propellant grains are hard and brittle and they can easily
be broken or cracked
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PROPELLANT FORMULATIONS: ROCKET CANDY (KNSU)
Sugar-based rocket propellant is comprised of a mixture of potassium nitrate
serving as the oxidizer, and sucrose (table sugar) serving as the fuel and binder.
Although not a high performance propellant, KNSU delivers a fair specific impulse

Sucrose C12H22O11 Potassium nitrate KNO3

KNSU is typically comprised of 65% potassium nitrate and 35% sucrose. This ratio
gives the best overall performance combined with acceptable casting qualities
The main advantage of KNSU over many other amateur formulations is the relative
ease and safety of preparation and usage. Another factor that makes this propellant
popular is the ingredients, both of which are commonly available
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PERFORMANCE COMPARISON WITH PROFESSIONAL SOLID
PROPELLANT

Specific Impulse and flame temperature for BP, KNSU and Composite
Solid Propellant (HTPB1912)
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FLIGHT PREDICTION VS TELEMETRY DATA
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The rocket reaches a speed of 594 km/h (Mach ≈ 0.5) at the engine burn-out (1.33 sec after

lift-off) at an altitude of 120 m reaching a final altitude of almost 500 m. The max G-load is 18 g
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LIFT-OFF PHASE: VIDEO FRAME ANALYSIS

frame no. 053 (0 sec) frame no. 058 (0.17 sec) frame no. 067 (0.46 sec)
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POST-FLIGHT ANALYSIS

Time, seconds
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Model rocket detail of trajectory (0 - 2 sec)

At approximately 1.2 s from lift-off, the fins rupture before the rocket reaches its maximum

speed (≈ 600 km/h). The rocket loses control, the ogive tumbles and the altimeter shows

maximum and minimum peaks of pressure which are damped down as the ogive loses its speed
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POST-FLIGHT ROCKET MODEL CONDITIONS (FINS)

Damaged fins

Detail of damaged fin

Detached pieces of fin Completely detached leading edge
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VIDEO FRAME ANALYSIS COMPARISON WITH PREDICTIONS
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There is a very good match between video frame analysis, Altimax data and flight prediction.

The rocket leaves the launch rod at 53 km/h and exits the camera field of view at 185 km/h.
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FLIGHT DATA COMPARISON: SUCCESS THROUGH LEARNING

Model rocket trajectory (failure and success)

On the 3rd attempt the flight data were recovered (they had been lost on the 2nd attempt) and

the targeted altitude (between 550 and 650 m depending on the drag coefficient) was reached
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MODEL ROCKETRY FOR PROJECT-BASED LEARNING
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Perché orientare e come orientarsi: un percorso permanente
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2

Scuola secondaria superiore vs Laurea triennale
in Ateneo: Porte aperte alla Sapienza
in Facoltà: open day
nel DIMA: visite ai laboratori
nel CAD:
• incontri con gli studenti in alcuni licei: presentazione del corso e lezioni su temi 

aerospaziali 
• nuova procedura di ammissione alla triennale (TOLC-I)
• Alternanza Scuola Lavoro: gli studenti ASL partecipano ai laboratori del 3 anno della 

triennale con gli studenti universitari 

a che punto siamo

a che punto siamo



3

Durante la laurea triennale e vs Laurea magistrale
nel CAD:
• gdl SETA per gli studenti del primo anno
• presentazione delle magistrali del CAD agli studenti del terzo anno della triennale

a che punto siamo

a che punto siamo



4

a che punto siamo

Durante la laurea triennale e vs Laurea magistrale
nel CAD:
• gdl SETA per gli studenti del primo anno in difficoltà
• presentazione delle magistrali del CAD agli studenti del terzo anno della triennale

Durante la laurea magistrale e vs mondo del lavoro
in Ateneo: SOUL per tirocini nelle aziende
in Facoltà: il gruppo FIGI
nel CAD: Focus group aziende
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Orientamento in itinere: Proposte ed idee
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2a che punto siamo

Orientamento in itinere

Due possibili accezioni



3

Obiettivi:

• Motivare gli studenti nello studio delle materie di base

• Ripensare la triennale come occasione per orientamento verso le magistrali

• Fidelizzare gli studenti

a che punto siamo

Orientamento in itinere
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Proposte

Proposta A

• Introdurre lezioni/seminari di divulgazione 

dei temi di ricerca affrontati dai docenti e 

ricercatori del CAD
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Proposte

Proposta B

• Organizzare degli open day per presentare 

i laboratori del terzo anno
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Proposte

Proposta C

• Organizzare degli incontri tenuti da 

studenti «anziani» o dottorandi «giovani»  

dal titolo:

«Si ok, ma a che mi serve?»
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Proposte

Proposta D

• Introdurre (quando possibile) esempi di 

applicazione dei temi trattati
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Apprendimento permanente (Lifelong Learning):
 la formazione dei docenti 

 ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ 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a che punto siamo

in Ateneo: la didattica al centro dell’azione accademica, studenti protagonisti dei 
processi di costruzione della conoscenza, didattica da intendere non come 
dimensione privata del docente ma come pratica di insegnamento/
apprendimento  da migliorare e innovare nel continuo confronto tra colleghi e con 
gli studenti
(progetto QuID, https://www.uniroma1.it/it/pagina/progetto-di-ateneo-la-formazione-dei-docenti, 2017)

https://www.uniroma1.it/it/pagina/progetto-di-ateneo-la-formazione-dei-docenti


3

a che punto siamo

in Facoltà: la giornata ha rappresentato un primo momento di discussione, 
rivolto all'Ateneo e alla comunità accademica nazionale, per immaginare un 
docente plurale in relazione con la comunità dei docenti e degli studenti, e parte 
di un sistema della formazione che lo sostenga nel proprio lavoro
(Il docente plurale: insegnare in relazione, https://sites.google.com/a/uniroma1.it/giornata-sulla-didattica/, 
novembre 2015)

https://sites.google.com/a/uniroma1.it/giornata-sulla-didattica/
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a che punto siamo

nel CAD: revisione tra pari basata sul confronto (a distanza) degli obiettivi di 
apprendimento e della struttura del corso, del materiale didattico a disposizione 
degli studenti, dei metodi di valutazione adottati per verificare l’acquisizione delle 
competenze da parte degli studenti. Al momento attivato tra:

Aeroelasticity (prof. Mastroddi, II anno Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica, Sapienza)
 vs

 Aircraft Vibration and Aeroelasticity (prof. Ramesh, Aerospace Engineering MSc, University of Glasgow)

(WP1: Peer Review System of Exams/Courses, Working Group on Aerospace Education & Quality, 
Partnership of a European Group of Aeronautics and Space Universities (PEGASUS network), novembre 
2017)



PEER MENTORING TRA DOCENTI

per migliorare laqualitie llefficacia della didaltica

Principal riferimento :

"

Progetto mentor
"

, presentah due annifa
da Onofrio Scialdone ( Univ . Palermo )

mella ns.giornata della didaatcd
.

( on in svolgimenhanche a Padova )

ALLEGATO 9



° Mentoring hnentorship : modalita
'

di formazioue in cui

una persona pii esperta ( mentor ) guida
e

Consigli a una persona memo esparta ( mentee )

. Peer mentoring : mentoring tra persona aventi ruoli simili
.

esempio : the student
'



Obiettivi del progetto :

. miglioramento della did attica in aula ;

.
individuation di criticita '

in un corso

esempi : elivelloHoppe alto o astrath ;
. scaoso coinvolgimeuh degli student ;
. presentation inadequate
. materials di support insufficient

. coinvolgimento degli
.

student mediante feedback .



CARATTERISTICHE DEL PRO GETTO

° Adesione see base Vobntaoia

° Intent non valutatin

. Durata pluriennate

. Ad ogni doeente ( mentee ) vengono assegnati
due mentor , scelti tragli attn

'

participant
'

Coqui docents risultaquindi alb stress tempo
" mentor

" d ' attoi doceuti e
" mentee

" )
. I Menton

' deoono esseoe di SSD diverse

rispetto al mentee



CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

. Durante it Corso
, Senza preventive accord sulle date

,

i Menton '

seguono 2-3 kzioni del mentee
.

e Osservano l
'

espesizione della lezione

° Osserbuo l
'

interazione date -

strident
;

. Osservano it com portamento della classes

. Dave dare
. videoregistrano kzione

, por uso del

doceute e degli
stessi mention '

.

( problem
'

di privacy ? )

. Gli student so no Stati ihformati a inisib Corso

delle "

regek del given .



CARATTERISTICHE DEL PRO GETTO

. success
' oamente I mention restano soli con la classes :

. sottomettono question an
'

agli student
,

tramite Googleforms :

. inkrvistano gli
student' sulla bro PERCEZIONE della

lezione
,

sull
'

and ament del Corso ,
sul material

disponibile ,
Sulla pagina web

,
etc

.  .
.

Segundo Cal memo in parte ) una griglia di domaude

preparate .
Per esempio :

. Le definisioni so no subito presentee in mode female?

so no

'

precedent da una descrisioue informal ?

. Uso di esempi ( precede no 0 sefuono definition
'

edenunciatiformali? so no accompagnati da figure ? )

o Use di software o supporti tecnohgici
. lnterasione con gli student ( si

,
no

,
in de forma ? )



CARATTERISTICHE DEL PRO GETTO

. Successive menthe i mentor riassumono quarto
emerso da :

° osseroazi one person de della lezione
,

. question an
'

degli student

. osservazioni degli student

e 10 sottopongono al doceute
,

in sieme con an

insieme di pro poste per migliorare llefficacia del Corso

. L' anno succession , itprogramme prosegue ,
con an

Parziale reshuffling dei mentor ( dei due
, who cambia e

l
'

altro resta , per continents
'

)



CARATTERISTICHE DEL PRO GETTO

. A Hre attivita
'

:

. In contri con esperhi di didaltica universitaria ;

. Peniodiche riunioni dei participant , per
rivedere e modifi care be procedure .
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