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Resoconto attività svolta al Liceo Sperimentale “Siani” di Napoli

di Gennaro Cretella e Gianfranco Spirito

Nel  mese  di  maggio  2012,  il  Liceo  Scientifico  Sperimentale  “Siani”  ha  aderito  alla  proposta 
didattica del Gruppo di Ricerca Didattica dell'Osservatorio Astronomico di Napoli. Le classi sono 
state due, la IVx e la Ivs, accompagnate dall'insegnante di fisica, Gianfranco Spirito. 
Tutto il lavoro è stato svolto in parte presso il liceo stesso e in parte in Osservatorio, come prevede 
la proposta didattica stessa. La verifica dei prerequisiti è stata accertata dallo stesso insegnante di 
fisica, presente anche durante i test di ingresso e di uscita presentati agli alunni all'inizio e alla fine 
di tutto il percorso. 
Le domande sono state pensate per accertare la preparazione degli studenti su argomenti base di 
astronomia e di ottica, prima ancora di cominciare il nostro primo incontro, naturalmente nel test  
d'ingresso. 
Per il test d'uscita, sono state ripresentate alcune domande già fatte nel primo test, naturalmente 
formulate in maniera opportunamente variata; ma soprattutto ne  sono state pensate altre diverse,  
oggetto comunque del programma e delle attività svolte durante tutti gli incontri.  In particolare, 
sono state  presentate  domande che  hanno a che  fare  più  direttamente con le  funzionalità  della 
“macchina” telescopio e della visione astronomica con esso. 
E'  superfluo rammentare che i due test sono necessari per una verifica obiettiva delle attività svolte, 
in particolare per monitorare l'efficacia dell'Unità Didattica svolta con gli ausili pensati. 
Lo scopo di una Unità è un vero e proprio “lavoro” svolto sinergicamente  dal Gruppo assieme 
all'insegnante, i cui frutti si possono verificare con i test.
Soprattutto, il confronto tra le risposte date ai due test è molto interessante, perché ha messo bene in 
evidenza  la  diversa  preparazione  della  quasi  totalità  degli  studenti,  migliorata  senza  ombra  di 
dubbio. 
Aggiungiamo  anche  copia  di  qualche  risposta,  confrontando  quelle  uguali  tra  i  due  test  e 
mettendone qualcuna “nuova” del test d'uscita. 



Anche se abbiamo usato una tra le migliori risposte del test d'ingresso, quella del test d'uscita è 
nettamente più articolata e completa. 

Test d'ingresso Liceo Siani

Test d'uscita Liceo Siani



Test d'uscita Liceo Siani

   Risposta precisa, anche se un poco sintetica. D'alta parte, sono studenti, non appassionati della  
materia o esperti.  

Test d'uscita Liceo Siani
Domanda 9

La risposta è precisa e la scelta di “altro”, denota una certa sicurezza da parte dello studente.

Presentiamo anche una sintesi con le  percentuali di risposte  sbagliate ed esatte a varie domande tra  
il test d'uscita e quello d'ingresso. 
Al  valore  1  corrisponde  una  risposta  giusta  con  qualche 
dettaglio (VERDE)
Al valore 2 una risposta giusta (BLU)
Al valore 3 una risposta incompleta (ARANCIO)
Al valore 4 una risposta sbagliata (ROSSO)
Il  miglioramento  avuto  alla  fine  del  percorso  è  nettamente 
quantificabile. 

Domanda  1 test ingresso  
(Cosa è e a cosa serve un telescopio)
1  0%
2  15,6%



3  71,9%
4  12,5%

Domanda 1 test uscita
Cosa è e a cosa serve un telescopio
1  53,8%
 2  30,8%
 3  15,4%
4  0%

Domanda 3 del test d'ingresso  (PERCHE' LA LUCE VIENE 
DEVIATA DA UNA LENTE)

1   3,1% 
2   12,5% 
3   31,3%  
4   53,1

Domanda 2 del test d'uscita  (PERCHE' LA LUCE VIENE 
DEVIATA DA UNA LENTE)

1  77% 
2  23%
3  0%
4  0%

Domanda11 test d'ingresso    
(IL CIELO DI GIORNO DALLA 
LUNA, E' BUIO O LUMINOSO 
E PERCHE')
1  0%
2  9,3%
3  53,1



4  37,6

Domanda 4 test d'uscita   
(IL CIELO DI GIORNO DALLA LUNA, 
E' BUIO O LUMINOSO E PERCHE')

1  38,5%
2  38,5%
3  15,4
4  7,6%

Domanda 10 test d'ingresso   
(IL MIRAGGIO SI OSSERVA SOLAMENTE NEI 
DESERTI COME QUELLO DEL SAHARA. VERO 
O FALSO E PERCHE')

1   0%
2   0%
3   21,9%
4   78,1%

Domanda 3 test d'uscita   
(IL MIRAGGIO SI OSSERVA SOLAMENTE NEI 
DESERTI COME QUELLO DEL SAHARA. VERO 
O FALSO E PERCHE')
1  46,1%
2  38,5%
3  15,4%
4   0%

Domanda 13 test d'ingresso (COME APPARE 
UNA STELLA AL TELESCOPIO)

1  3,2%
2  3,2%
3  15,6%
4  78%



Domanda 6 test d'uscita  (COME APPARE 
UNA STELLA AL TELESCOPIO)

1  38,5%
2  30,7%
3  15,4%
4  15,4%

Domanda 12 test d'ingresso (PERCHE' LE STELLE 
FISSE VENGONO CHIAMATE COSI'?)

1  3,2%
2  6,4%
3  6,3%
4  84,1

Domanda 5 test d'uscita  (PERCHE' LE STELLE 
FISSE VENGONO CHIAMATE COSI'?)

1  69,2
2  7,7%
3  15,5%
4  7,6%



Domanda 9 test d'uscita  (FORMAZIONE DI UNA 
IMMAGINE SUL PIANO FOCALE)

1  7,7%
2  7,7%
3  30,8%
4  53,8%

Domanda 7 test d'uscita (PERCHE' LO SPECCHIETTO 
SECONDARIO DI UN TELESCOPIO NON SI VEDE 
DURANTE L'OSSERVAZIONE)

1   23,1%
2   23,1%
3   38,5
4   15,3

Le ultime due domande sono presenti solo nel test d'uscita, quindi argomenti “nuovi” e, soprattutto 
quello della domanda 7, mai trattato nei libri, essendo ad appannaggio degli “addetti ai lavori”. 
E' interessante notare come una domanda di argomento scolastico ( la 9 del test d'uscita ), dia una 
risposta non completamente soddisfacente, mentre un argomento del tutto nuovo, ma evidentemente 
interessante e stimolante ( domanda 7 test d'uscita ), sia rimasto piuttosto impresso nella memoria 
degli studenti, tale da produrre un risultato inaspettatamente positivo. 
Ritengo opportuno fare uno sforzo in più e, nei prossimi lavori con scolaresche che aderiranno a 
questa Unità Didattica, trattare una maggiore quantità di argomenti tecnici per “addetti ai lavori”, 
che, evidentemente, sono più “appetibili” per giovani studenti.  

Una nota dolente: 
non fosse per un italiano povero e poco articolato, potremmo gioire di qualche risposta più precisa e 
completa, più soddisfacente anche per chi le esamina e deve, a volte, interpretare il significato delle 



parole e del  periodo.


