
 

 
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE CORSO DI ASTRONAUTICA 
 
Il Corso di Tecnica Astronautica a cui hai partecipato è stato un’introduzione alle 
diverse materie che dovrebbero ovviamente essere trattate in modo molto più 
approfondito durante un corso sviluppato su più anni.  

Come introduzione rimane comunque valida dal punto di vista culturale, per 
conoscere a grandi linee come si lavora nel settore spaziale. 

Il tuo giudizio su quanto fatto è dunque importante anche per meglio indirizzare gli 
argomenti in futuro. 
 

Anno di nascita M/F Istituto Classe 
    

 
Prova a rispondere alle seguenti domande che interessano soprattutto i contenuti e 
gli obiettivi formati del corso. 
 
1° Come giudichi in generale la qualità delle lezioni e la preparazione dei docenti? 

� ottima 
� buona 
� sufficiente 
� scarsa 
� insufficiente 

 
2° Come giudichi in generale la complessità delle lezioni? 

� banale 
� facile 
� giusta 
� difficile 
� esagerata 

 
3° Quale argomento in particolare ha stimolato maggiormente il tuo interesse? 

� nessuno 
� ________________________________________ 

 
4° Quale argomento invece è stato di minore interesse? 

� nessuno 
� ________________________________________ 

 
5° Quale argomento pensi non sia stato discusso e ti sarebbe piaciuto che lo fosse? 

� nessuno 
� ________________________________________ 

 
  



 

6° Tra le cose che ti sono state presentate, quale ti ha sorpreso maggiormente? 
� nessuna 
� ________________________________________ 

 
7° Pensi che delle esercitazioni avrebbe aiutato meglio a comprendere gli         
argomenti, anche se il corso è stato solo introduttivo? 

� si 
� no 
� forse 

 
8° Pensi che sia importante l’uso, almeno nella documentazione, della lingua 
inglese? 

� si 
� no 
� forse 

 
9° Hai approfondito qualche argomento per tuo conto dopo le lezioni? Quale? 

� no 
� si, ________________________________________ 

 
10° Pensi di intraprendere una carriera in campo astronautico in base ai contenuti 
proposti nel corso introduttivo? 

� no 
� si, nella progettazione, realizzazione, gestione di veicoli spaziali 
� si, nel settore delle applicazioni del settore spaziale 
� si, in generale 

 
11° Se il tuo lavoro ti portasse verso il settore spaziale, quale tipo di attività pensi ti 
possa interessare maggiormente? 

� tecnico di produzione (elettronica o meccanica) 
� tecnico di integrazione, collaudi e verifiche 
� tecnico nell’ambito operazioni 
� ingegnere (progettazione e produzione) 
� parte del “team” operazioni di volo 
� esperto di dinamica del volo (astrodinamica e/o GNC) 

 
12° Pensi che in generale questo corso introduttivo ti abbia aiutato a scegliere se 
continuare o meno i tuoi studi? 

� si 
� no 
� forse 
 

13° Se il corso ti ha aiutato a scegliere come proseguire, ti ha aiuta a decidere quale 
direzione prendere, e quale? 

� si, _________________________________________ 
� no 
� forse 

  



 

Per terminare, nei limiti dell’ambito introduttivo di questo corso, prova a dare un 
giudizio riguardo i punti seguenti concernenti aspetti gestionali del corso. 
 
14° Come ti sono sembrati contenuti del corso introduttivo? 

� troppi argomenti 
� adeguati 
� pochi argomenti 
� non so 

 
15° C’è stato qualche argomento che ti aspettavi e che non è stato trattato? 

� si, _________________________________________ 
� no 

 
16° Avresti preferito lezioni più lunghe per introdurre meglio certi argomenti, o 
magari divise in più lezioni? 

� si 
� no 

 
17° Dovendo interagire con docenti remoti per chiarimenti e/o approfondimenti, 
quale metodo preferiresti? 

� nessuno 
� ‘e-mail’ personale 
� lista ‘e-mail’ dedicata al corso 
� servizio ‘chat’ 
� forum 
� registro elettronico, o sistema tipo Google Classroom 
� altro, ___________________________________ 
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IMPORTANTE!...Il Questionario compilato è da 
riconsegnare contestualmente al ritiro del Certificato di Frequenza. 
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