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Aversa,  07/01/2021 

Ai  docenti di matematica – fisica - scienze 

Al D.sga 

Al Sito Web 

 

Comunicazione n° 120 

 

Oggetto: Questionario di Astronomia proposto dall’'INAF-Osservatorio Astronomico di 

Capodimonte. 

 

L'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, in collaborazione con l'Università di Camerino 

e l'Università "Federico II" di Napoli, sta conducendo un'indagine fra gli studenti, a partire dai 14 

anni, di scuola secondaria di secondo grado riguardo al loro interesse per l'astronomia. La ricerca non 

vuole accertare tanto il livello di preparazione degli studenti, ma piuttosto la correlazione fra 

motivazione, interesse e conoscenze che può avvicinare all'astronomia. L'indagine è condotta 

attraverso un questionario online, la cui compilazione  richiede circa 30-40 minuti. I dati raccolti 

verranno utilizzati esclusivamente in forma anonima e ai soli fini di ricerca.  

Si invitano i docenti di Matematica o Fisica o Scienze a somministrare il questionario ai propri 

studenti, il link  si può trovare sulla bacheca della classe. Per la buona riuscita della sperimentazione, 

lo svolgimento deve avvenire durante le attività di DAD e deve essere comunicato  l'orario di inizio, 

il numero di studenti presenti e l'indirizzo di studio della classe al docente referente prof.ssa Anna  

Andreozzi. 

 

Il questionario si divide in tre parti:  

- nella prima si deve compilare la sezione anagrafica (Età, Istituto Scolastico, Classe, etc.) 

- nella seconda si deve valutare quanto si è d'accordo con alcune affermazioni riguardo l'astronomia. 

- nella terza parte si deve rispondere ad una serie di domande su argomenti di astronomia. 

Dopo ognuna di queste domande verrà chiesto, su una scala da 1 a 5, quanto si è sicuri della risposta 

che  è stata data.  

Gli studenti devono rispondere senza consultare libri o Internet e senza farsi aiutare.  

Le risposte rimarranno anonime e non saranno utilizzate per valutare, è possibile inviarle  dalle 08:00 

alle 14:30 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
Il Dirigente scolastico 

           Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


