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1. Trovi interessanti gli argomenti scientifici elencati di seguito?  
 

Molto Abbastanza Per niente 

a. Le sostanze chimiche, le loro proprietà e il loro 
comportamento. 

   

b. Gli organi del corpo umano e il loro comportamento.    

c. La struttura del DNA, la genetica, l’ereditarietà e l’influsso dei 
geni sul nostro sviluppo. 

   

d. Come si sviluppano e si riproducono gli esseri viventi    

e. Come i sistemi viventi e no interagiscono con l’ambiente 
terrestre. 

   

f. Atomi, molecole e legami chimici.    

g. La luce e la sua natura.    

h. La natura e le proprietà del suono    

i. La struttura della cellula, la meiosi e la mitosi.    

j. La robotica, l’automazione e il loro impiego.    

k. L’elettricità e le sue proprietà.    

l. Gli strumenti ottici e il loro impiego.    

m. La struttura della Terra.    

n. Il clima e I cambiamenti climatici.    

o. Le energie rinnovabili e le nuove fonti di energia.    

p. L’uso dei laser.    

q. Come funzionano radio e TV.     

r. La vita la morte e l’anima.    

s. Perché vediamo l’arcobaleno?    

t. Lo strato di ozono e come è condizionato dalle attività 
umane. 

   

u. Come la tecnologia può aiutarci a trattare i rifiuti.    

v. L’agricultura biologiaca senza l’uso di perticidi e concimi 
artificiali. 

   

w. Come è possible risparmiare o usare l’energia in modo più 
efficient. 

   

x. La tecnologia nella prevenzione delle malattie e nella 
medicina in generale. 

   



 

2. Cosa pensi dell’educazione scientifica scuola? 
 

 

 

3. Penso che un modo efficace per apprendere argomenti scientific e tecnologici 

sia (segna quelli che ritieni efficaci): 

Seguire lezioni in classe  

Leggere I libri di testo  

Assistere a video e documentari  

Svolgere esperimenti simulati   

Svolgere esperimenti reali  

Escursioni e visite educative  

Altro (per favore, specifica) 

 

 

 

 

y. Le invenzioni e le scoperte scientifiche più recenti.    

z. Le nanotecnologie e il loro impiego nella vita quotidiana.    

Sì Forse No 

a. Lo studio delle scienze a scuola è difficile.    

b. Lo studio delle scienze a scuola mi ha aperto gli occhi su 
nuove possibilità di carriera e su nuovi fatti che accadono. 

   

c. Lo studio delle scienze a scuola mi piace di più dello studio di 
altre materie. 

   

d. Le cose che ho imparato studiando scienze a scuola mi 
saranno utili nella vita quotidiana. 

   

e. Lo studio delle scienze a scuola ha acceso la mia curiosità 
verso fenomeni che non si riescono ancora a spiegare. 

   

f. Lo studio delle scienze a scuola ha aumentato il mio 
interesse per la natura. 

   

g. Lo studio delle scienze a scuola è il mezzo per comprendere 
le tecnologie e le problematiche scientifiche in generale. 

   



 

4. Ti piace usare il computer per scoprire o approfondire degli argomenti 

scientifici?  

  Sì   No  

 

Se sì, indica che tipo di strumenti ti piace usare fra i seguenti: 

  Presentazioni 

PowerPoint  
  Immagini   Video 

     Esperimenti 

virtuali 

 

Altro (per favore, specifica): 

 

5. Scegli il tipo di ambiente informatico che ti piacerebbe usare a questo scopo: 

  Una piattaforma informatica 

dedicata 

  Social Network come 

Facebook con 

informazioni scientifiche 

incluse 

     Forum/Gruppi di 

discussione con informazioni 

scientifiche incluse 

 

Altro (per favore, specifica): 

 


