
  

"ASTRONOMY PROJECT"
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                      25 luglio: "entriamo" nello Zanskar 



  

Lo Zanskar.....



  

arriviamo a Pipiting



  

26 luglio: arriviamo alla scuola LMHS  
(Lamdon Model High School)



  

gli allievi della scuola



  

I bimbi delle classi  Montessori 



  

 allieve della classe IX



  

                  ore 9: adunanza 



  

Si inizia......



  

FASI e TARGET
F ASI                       

previste 10 h per "gruppo classe". Ore realmente effettuate  18 h  nelle 
diverse classi                                                                                            

previste 10 h  di formazione  docenti. Ore realmente effettuate 14 h        
oltre la partecipazione   al corso                                                             

TARGET

Il Corso é stato                                                                                              
rivolto alle                                                                                                  
classi  6°, 7°e 9°                                                                                           
(secondo le                                                                                       
indicazioni dei                                                                                              
docenti)                      



OBBIETTIVI GENERALI
Coinvolgere e "incuriosire" gli studenti allo studio dell'Astronomia che generalmente esercita 
un "fascino" particolare sugli studenti . L’Astronomia, inoltre, si presta bene a studi 
interdisciplinari.                                                                                                                                    
La scelta di indirizzare la nostra attenzione al Sole è dovuta anche alla facilità di svolgere 
osservazioni durante le ore di lezione.     

Far capire  l'importanza del "metodo scientifico"

Far capire che il Sole e’ il vero regolatore del nostro pianeta e quindi sviluppare la  loro 
coscienza dell’ambiente favorendone il rispetto              

 Aggiornare e rafforzare le competenze degli insegnanti  nel campo astronomico e astrofisico   
facendo loro acquisire gli strumenti teorici e metodologici per poter realizzare       
autonomamente in classe un laboratorio astronomico e astrofisico.



  

METODO di LAVORO
Tutti possiamo svolgere attività sperimentali in Fisica e in Astrofisica anche 
con strumenti "poveri" e poco tempo a disposizione. Il corso si propone di 
indagare alcuni aspetti dell'Astrofisica moderna seguendo, per quanto 
possibile, il metodo di indagine scientifico.                                                              
                                                                                                                     



  

CONTENUTI 
Stellarium                                                                                           
Eclissi  di Luna e Ossevazione dell'eclissi, di Saturno e Giove     
Il Sole e Osservazione del Sole                                                        
Il telescopio: come si "monta" - messa in stazione                       
Evento di Carrington                                                                         
Moti della Terra: rotazione, rivoluzione                                            
I meteoriti e la formazione del Sistema solare                                
Distanze astronomiche                                                                      
                          



  

CONOSCENZE ASTRONOMICHE
- scarse conoscenze in campo astronomico  e anche matematico 

 - conoscenza "segni" zodiacali                     

 -"teaching"  del Dalai Lama (26 luglio)

necessità di apportare variazioni al programma previsto

       



  

STELLARIUM

Le allieve e gli allievi utilizzano "Stellarium" 



  

L'eclissi di Luna
27 luglio: osservazione serale.                                                
viene tenuta una lezione in classe sull'eclissi in previsione 
dell'osservazione 



  

L' eclissi di Luna



  

Luna e Marte



  

Giove e Saturno



  



  

Come si monta il telescopio......



  

La valutazione

- Somministrazione questionario anonimo al fine di               
  valutare il raggiungimento degli obbiettivi. 

- 8 domande a risposte chiuse

    - paticolare attenzione è stata data a far loro apprendere il     
      funzionamento del telescopio, del suo allineamento e della 
      messa in stazione   

    - dall’analisi dei risultati (v. grafici seguenti) si può                 
      desumere che  il 62% degli studenti ha acquisito i                 
      contenuti e le conoscenze  astronomiche trasmesse            
                                  



  

La valutazione

Domande con 
percentuale di 
risposta corre a 
“bassa”:

3)The Polaris Star is 
the brighter star 
nearest to 
Celes al North 
Pole; how much is 
its al tude in the 
sky, respect the 
horizon:

4)How can you 
recognize a planet 
from a star:

7)What is a Light 
Year:

fig. 1 percentuale di risposte corrette in funzione di 
ciascuna domanda



  

La valutazione

                                                                fig.2 risposte corrette per studente  



  

La consegna degli attestati



  

La consegna degli attestati



  

GRAZIE   PER  L'ATTENZIONE ....


