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Elisa Deplccoli

ROVICO

- Dall'aula

Paleocapa" ha la funzione di scuola polo avendo
aderito per il quarto arrno

dei

liceo controllare a distanza íl telescopio

consecutivo al progetto.
E' nata così

dell'osservatorio di Asiago ed acquisire immagini del cielo da proporre
agli studenti nelle iezioni teoriche di astronomia.
L' opportunità. di utilizzare in aula un personal
computer che serve al
controllo remoto della
strumentazione dell'Osservatorio di Asiago è stata offerta a due docenti
del liceo scientifico, Vito
Ciavariní e Cino Paimia,

dall'università

che per gli alunni più
meritevoli si conclude

con una attività di ricerca della durata di alcuni
giomi da svoigersi presso

I'Osservatorio di Asia oo
I docenti sono srati iÀ?"-

gnati in un corso intensivo di aggiomamento che

ha previsto sia iezioni

teoriche tenute da docenti deli'Università di

va.
Si è svolto

infatti, la settimana scorsa, un corso

dagine astronornica.

L'iniziativa si inserisce
nell'ambito del progetto
"Il cielo come laboratorio" che vede ormai atti-

I'opportunità

direalizzare un corso integrativo J4i astrofisica

di Pado-

di aggiomamento apefto
ai docenti della scuola
secondaria di secondo
grado del Veneto sulie
modeme tecnlche di in-

ull'astrenonaia

Uito Giasarini e &imo FaEmia Docentì del liceo scientifico durante
il corso di aggiornamento sul,a r,cerca astronomica

va da un decennio la col- ed alcuni istituti veneti.
laborazione tra la facoltà per la provincia di Roviso
di astronomia di Padova il liceo scientifico ,,piet-io

Padova si.a esercitazioni
pratiche di fotometria e
spettrometia util:a;zando ìa strumentaziorre
deil'Osservatorio. La finalità, del progetto è appunto quella di mettere i
docenti in grado di urilizzare Ia tecnologia più
avanzata in questo ambito in modo che Ie esercitazíoní in classe siano simili a queile che awengono nei laboratori universitari.

