
Riunione 16 Novembre

Presenti: Italo, Gennaro, Emanuella, Maria Teresa, Silvio

#1. Questionario nuovo con immagini
Si definiscono tutte le domande e le immagini della nuova versione del questionario da 
somministrare alle superiori.
Resta da fare il lavoro di modifica delle immagini e sistemazione del file doc. Di questo se ne 
prendono carico Gennaro e Italo. Si stabilisce di avere la versione definitiva e stampabile entro la 
fine del mese.

#2. Vecchio questionario
Il vecchio questionario verrà comunque somministrato a tutte le scolaresche in visita all'OAC per 
aumentare la statistica della ricerca precedente. 

#3. Scuole
Gennaro si rende disponibile a fare delle lezioni di ottica a scolaresche nell'ambito delle 
esperienze di PLS.
La scuola “Caro” sarà la prima a venire in Osservatorio nell'ambito di queste attività. Seguirà lo 
“Sbordone”.
Gennaro si prende carico di realizzare le schede per le attività da proporre ai ragazzi.
Maria Teresa si mostra disponibile a somministrare il questionario per le elementari ad alcune 
scolaresche di cui lei deve fare alcuni interventi.
Emanuella comincerà il suo intervento alle elementari a Gennaio.

#4. Proceedings per AIF
Il paper, insieme a quello di review verrà "cominciato" da Italo che provvederà a mandarlo agli 
altri per contributi/pareri.

#5. Prossime attività
Molto interessante l'estensione alle scuole superiori dell'esperienza con il moto del sole riportato 
nel modulo di Emanuella per le elementari.
Si stabilisce di fare l'intera esperienza qui in osservatorio, con l'ausilio di una macchina 
fotografica e l'uso di cabrì o geogebra al fine di avere informazioni sulla traiettoria del sole.
Interessante il lavoro fatto sulla luna che è già stato pubblicato. Italo provvederà a spedirci 
l'articolo e l'eventuale altro materiale che riuscirà a trovare.
Si intuisce in nuce il potere di tale tipo di investigazione tramite questi strumenti.

#6. Ci si aggiorna senza appuntamento sicuro: si stabilirà via mail il prossimo incontro fisico, 
mentre si procederà via skype per le attività più urgenti.
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