
 

 

 
 
 
 
 

Proposta di alternanza di scuola-lavoro per gli studenti delle scuole secondarie del Veneto 
 

Un tuffo nella ricerca astronomica all’Osservatorio di Asiago 
 

Il progetto si svolge in collaborazione con INAF (Osservatorio Astronomico di Trieste e Osservatorio 
Astronomico di Padova). Gli studenti verranno affiancati alla squadra olimpica di astronomia. Verranno 
fornite loro le basi della conoscenza astronomica e verranno introdotti all’osservazione notturna con i 
telescopi di Asiago nonché all’elaborazione dei dati e al loro utilizzo per scopi scientifici. 
 
In particolare, si intende: 

 Trasmettere agli studenti le conoscenze di base delle coordinate celesti, dei movimenti del cielo e 
dell’osservazione al telescopio in generale.  

 Insegnare agli studenti come trattare il dato acquisito al telescopio al fine di estrarre l’informazione 
scientifica oggetto di studio. 

 Far conoscere agli studenti alcuni aspetti dell’astrofisica stellare e galattica, familiarizzare con i vari oggetti 
celesti e saperli classificare su un quadro generale.  

 
Gli studenti verranno affiancati a quelli di pari età che formano la squadra olimpica di astronomia 2017. Le 
attività verranno svolte in parallelo e prevedono una serie di incontri didattici e di esercitazioni in aula su 
mappe astronomiche, laboratori di spettroscopia, osservazioni al telescopio e lavoro in autonomia di 
elaborazione dati. Gli studenti avranno modo di capire come si svolge il lavoro dell’astronomo, quali ambiti 
di ricerca vengono sviluppati in particolare presso l’Osservatorio di Asiago, come si produce un lavoro 
scientifico, dall’acquisizione del dato alla pubblicazione di un articolo in una rivista professionale. Gli studenti 
avranno l’occasione di partecipare attivamente alla vita dell’Osservatorio anche in termini di divulgazione 
della ricerca scientifica affiancando la guida durante le visite.  
 
Numero di partecipanti: 5 studenti 
 
Destinatari del progetto: studenti delle classi III^ e IV^ dei Licei Classici e Scientifici. 
 
Durata e periodo del progetto: 
Una settimana di 5 giorni lavorativi. Gli orari saranno concordati di volta in volta in base alla possibilità di 
utilizzare i telescopi di notte.  
Il progetto si svolge da lunedì 10 a venerdì 14 Luglio 2017.  
 
Sede:  
Osservatorio Astronomico di Asiago, Via dell’Osservatorio 8, Asiago (VI) 
 
Tutor :  
Alessandro Siviero 
alessandro.siviero@unipd.it 
0424 600016 – 334 7151513 
 
Collaborano al progetto: 
Giulia Iafrate (INAF) 
Conrad Bhöm (INAF) 
Lina Tomasella (INAF) 
Paolo Ochner (DFA) 
Marco Berton (DFA) 
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