QUESTIONARIO
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1) Come svolgi abitualmente le ricerche
scolastiche che ti vengono assegnate come
compito a casa?

2) Per quale materia ricorri più spesso all’uso di
Internet? (sia per la comprensione di parole che
di ricerca dei contenuti)

3) Pensi che un sito internet sull’energia possa
aiutare a comunicare ed a comprendere meglio
questo argomento?

4) La parola energia deriva dal tardo latino energīa,
a sua volta dal greco energheia, parola usata da
Aristotele nel senso di azione efficace,
composta da en, particella intensiva, ed ergon,
capacità di agire.
A cosa ti fa pensare oggi questo termine?

5) Sapresti dire da dove viene l’energia usata nel
mondo?
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6) Come definiresti una raccolta, pubblica, di
reperti e strumenti relativi ad uno o più settori
della cultura, della scienza e della tecnica, al
servizio della società e del suo sviluppo?

7) Ha già visitato qualche museo?

8) Se si quali?

9) Sai se nel tuo quartiere ci sono centri culturali
come musei o biblioteche ?

10) Se si, ci sei mai stato?

11) Se no, perché non ti sei mai interessato?

12) Secondo te un museo virtuale sarebbe più
comodo da visitare?

28

13) Secondo te un museo virtuale sarebbe meno
credibile di uno fisso?

14) Se si, perché?

15) Se no, perché?

16) Il termine Museo deriva dal Greco antico
Mouseion con il significato di luogo sacro
dedicato alle Muse, protettrici delle arti e delle
scienze, in cui sin dall’antichità venivano
custoditi reperti e manoscritti preziosi. Negli
ultimi anni l’istituzione museale ha acquisito
una centralità assoluta nel dibattito della politica
culturale in Italia,ponendo l’attenzione anche a
nuove forme comunicative e divulgative di
nuova generazione come per esempio l’uso
internet.
Secondo te che utilità potrebbe avere un museo
on line ?

17) E un museo dell’energia on line che utilità
potrebbe avere?

29

18) A tuo avviso che funzioni dovrebbe avere un
museo dell’energia on line?

19) Come si apre il giornale, ci si imbatte sempre
in qualche notizia che, per un verso o per l'altro,
abbia a che fare che fare con la questione
energetica. Il portale passerà in rassegna tutte le
varie fonti di energia, mettendo in risalto aspetti
positivi e negativi di ognuna di esse e
disegnando gli scenari futuri. Tutto con lo
scopo di chiarire le idee su una questione che
segna il presente e il futuro in modo così
preponderante.
Quali tematiche vorresti maggiormente
rappresentate?

20) Quale tra i seguenti indirizzi internet secondo te
risulta essere più efficace e più facile da
ricordare?
a)
b)
c)
d)
e)

www.museoenergiaonline.it,
www.museoenergiaonweb.it,
www.museoenergiavirtuale.it,
www.museoenergia.it,
www.energymuseum.it
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21) Se dovessi scegliere una tipologia di grafica per
un museo dell’energia on line, come ti
piacerebbe che fosse?

22) Pensi che se avessi uno spazio a tua
disposizione all’interno del sito, lo useresti? E
per che cosa?

23) Per una efficace campagna di ricerca all’interno
del sito web sui motori di ricerca e nelle
directory
è
necessaria
una
adeguata
pianificazione di tutti i suoi dettagli compreso
quello relativo alla scelta delle parole chiave più
strategiche. Metti una parola accanto ad ogni
sezione generale che vorresti come parola
chiave:
Storia: __________ ________
Convenzionali:___________
Risparmio:______________
Nucleare:_______________
Rinnovabile:_____________
Usi Finali:_______________
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RISULTATI QUESTIONARIO
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