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Abstract 

In occasione della Luna piena del 26/05/2021, la redazione di EduINAF, il magazine di didattica e 
divulgazione dell’INAF ha organizzato una diretta Youtube denominata “SuperLuna!” con la 
partecipazione in diretta di ospiti esperti dell’argomento e dei telescopi di diverse sedi INAF. 
L’evento ha avuto su YouTube oltre 27mila visualizzazioni ed è stato seguito in diretta da un Focus 
Group di “spettatori tipo” i cui feedback sono stati raccolti con dei questionari di valutazione. In 
questo report si vuole analizzare in dettaglio l’organizzazione dell’evento e il gradimento del 
pubblico che emerge da questi questionari.  

 

Descrizione della diretta  

Il giorno 26/05/2021, dalle ore 21:30, in occasione della cosiddetta SuperLuna (una luna piena che 
si verifica in prossimità del perigeo), la redazione di EduINAF, il magazine di didattica e 
divulgazione dell’INAF, ha organizzato una diretta YouTube dal titolo SuperLuna! (la 
registrazione è accessibile dalla pagina dirette https://edu.inaf.it/diretta/). Nella diretta il 
pubblico ha potuto osservare la Luna in diretta dai telescopi di diverse sedi INAF e 
assistere a un talk show scientifico con ospiti esperti dell’argomento, ponendo domande in 
diretta tramite la chat di YouTube e i canali social (Twitter e Facebook). 
Durata all’incirca 2 ore, SuperLuna! era organizzata da una regia che ne ha curato i contenuti e la 
realizzazione tecnica (composta da: Claudia Mignone, Federico Di Giacomo, Giulia Mantovani, 
Federica Duras, Livia Giacomini, Sandro Bardelli, Gianluigi Filippelli).  
L’evento è stato accompagnato da una campagna di astrofotografia lanciata per l’occasione da 
EduINAF ed Europlanet, denominata SuperLuna challenge, per invitare il pubblico a condividere 
immagini della Luna (fotografie ma anche opere creative, come disegni e video). 
La diretta è stata presentata da Sandro Bardelli e ha visto la partecipazione dei telescopi di quattro 
sedi INAF (Roma, Palermo Trieste e Padova; quest’ultima con immagini non in diretta), con le 
immagini della Luna trasmesse in diretta e commentate dai ricercatori di ciascuna sede. Alla diretta 
hanno partecipato anche diversi ospiti esterni. Tra gli allegati, vedi Allegato 1 per le specifiche 
tecniche della diretta e Allegato 2 per un riassunto dello storyboard seguito nella diretta.  
 

  

Figura 1: A sinistra, la copertina della diretta, disegnata da Laura Barbalini. A destra, una immagine della 
diretta (con Sandro Bardelli, Francesca Altieri, Matteo Massironi). 
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La diretta è stata annunciata su EduINAF (nella pagina https://edu.inaf.it/diretta/ e in varie news e 
approfondimenti), lanciata con un comunicato stampa INAF ripreso da MediaINAF 
(https://www.media.inaf.it/2021/05/21/una-superluna-per-tutti/) e annunciata sui canali social con 
un video trailer (https://www.youtube.com/watch?v=rWo0s3s0Xsg).  
SuperLuna! ha avuto un grande clamore mediatico, essendo stata rilanciata e pubblicizzata dai 
principali media online mainstream (vedi Allegato 3 per una rassegna stampa dell’evento).   
 
A seguito di questa campagna, l’evento SuperLuna! è stato molto seguito: la diretta ha totalizzato 
oltre 27mila visualizzazioni (portando il canale YouTube a circa 45mila visualizzazioni nell’arco 
del mese 19 maggio-15 giugno 2021, oltre 35mila in più rispetto alla media). Anche gli accessi sul 
sito web di EduINAF hanno visto un notevole aumento in corrispondenza della giornata della 
diretta, con oltre 8600 visualizzazioni di pagina nel giorno del 26 maggio, a fronte di una 
media mensile di circa 1600 visualizzazioni quotidiane (vedi Allegato 4 per le statistiche).   
 
Per valutare la diretta stessa, sia in termini di gradimento da parte del pubblico, che per quanto 
concerne la sua organizzazione ed eventuali problemi tecnici, è stato organizzato un Focus Group 
di circa 40 spettatori. Ai membri del Focus Group, scelti tra insegnanti, studenti, ricercatori, astrofili 
e pubblico generico, sono stati somministrati dei questionari prima, durante e dopo la visione della 
diretta e i cui risultati vengono analizzati in questo report (vedi Allegato 5 per le domande dei 
questionari).  
 
 
Analisi dei questionari del Focus Group 
 

 
 

 
Figura 2: Composizione del Focus Group e risposta alla domanda 4 del Q2: “Assisteresti a un’altra diretta?” 

 
Come mostrato in Figura 2, il Focus Group è stato selezionato dalla redazione con l’obiettivo di 
rispecchiare il più possibile il pubblico di riferimento per la diretta stessa. Sono stati quindi invitati a 
partecipare: studenti di vari ordini scolastici (per circa il 38,6% del totale), genitori (per il 
7%), insegnanti di varie materie tra secondarie superiori e inferiori (per il 13,6% del totale), 
ricercatori (per il 13,6%), astrofili (per il 6,8%) e una percentuale non appartenente alle 
categorie precedenti, del 20,5%. 
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A questo Focus Group sono stati somministrati 4 questionari realizzati con Google Form e riportati 
in Allegato 4, in quattro diversi momenti della diretta: Il questionario Q0 prima dell’inizio; il 
questionario Q1 dopo mezz'ora dall’inizio e dopo un’ora dall’inizio; infine il questionario Q2 dopo la 
fine della diretta.  
Sono risultati molto utili i questionari Q0 e Q2 sottoposti al Focus Group prima e dopo la diretta, 
soprattutto dal confronto tra le risposte alle domande ripetute prima e dopo la visione. È invece 
risultata superflua la somministrazione al Focus Group del questionario Q1 durante la diretta 
stessa (a mezz’ora e a un’ora dall’inizio), da cui non emergono risultati sostanzialmente diversi dai 
precedenti. 
 

  

  

 

 

 
Figura 3. Risposte alla domanda 3 dei questionari di valutazione Q0 e Q2. In blu è indicata la distribuzione 
delle risposte alle domande poste prima dell’inizio della diretta e in rosso, la distribuzione delle risposte alla 

stessa domanda posta dopo la diretta. 
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Sempre in Figura 2, dalla risposta alla Domanda 4 del questionario Q2 emerge chiaramente il 
gradimento da parte del pubblico: alla domanda diretta “assisteresti a un’altra diretta?” 
(Questionario Q2, domanda 4) il 75,4 % risponde che ripeterebbe l’esperienza e solo il 2,5% 
dichiara di non voler assistere a una nuova diretta. 
 
Come mostrato in Figura 3, questa valutazione rimane positiva anche confrontando le risposte a 
domande specifiche a seguito della diretta (Q2, domanda 3), con le risposte alle stesse domande 
poste prima della diretta, indicative delle aspettative del pubblico (Q0, domanda 6).  
 
Da queste risposte, risulta che il 64,1% degli spettatori ritiene di aver “visto il cielo” grazie alle 
riprese dei telescopi durante la diretta in modo soddisfacente (con un punteggio ≥ a 4 su 5), 
anche se le aspettative erano maggiori (con un 75% di pubblico che si aspettava di vedere il cielo 
con un punteggio ≥ 4). 

Sempre riguardo ai contenuti della diretta, è interessante notare che il 79,5% ritiene di aver 
appreso cose interessanti e il 64% di aver imparato cose utili (considerando in entrambi i casi 
un punteggio ≥ a 4 su 5), soddisfacendo o superando di poco le aspettative pre-diretta espresse 
dalle percentuali simili delle risposte positive alla stessa domanda. 
 
Infine, il 61,6% degli intervistati dichiara di aver incontrato contenuti adatti a sé durante la 
diretta (con un punteggio ≥ a 4 su 5), soddisfacendo le aspettative pre diretta di una percentuale 
appena superiore (il 65% si aspettava contenuti adatti a sé con un punteggio ≥ a 4 su 5). 
 
La percentuale di spettatori che dichiara di essersi divertita scende invece al 42,5% degli 
spettatori (spettatori che si sono divertiti ≥ 4), mentre l’aspettativa di divertimento prima della 
diretta risultava notevolmente più alta (il 56,3% si aspettava un divertimento pari o oltre 4).  

 
 

Figura 4. Word Tag Cloud generata con le risposte  
alla domanda 5 del Questionario Q2. 
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Nel questionario Q2, con la domanda aperta n.5, è stato chiesto al pubblico di indicare tre parole 
da associare all’evento a cui avevano appena assistito, generando la word tag cloud che vediamo 
in Figura 4. Le parole maggiormente citate sono: interessante, luna, affascinante, istruttiva, 
lunga. 
 
Infine, riportiamo di seguito alcune risposte alle domande 6, 7 e 9 del Questionario Q2, citate 
maggiormente dal pubblico o reputate interessanti in fase di analisi. 
 

Cosa è piaciuto di più: 
● Le immagini astronomiche in diretta 
● La partecipazione di tanti esperti/astronomi da tutta Italia, ognuno dei quali ha dato 

il suo contributo ad un'osservazione e una riflessione collettiva 
● Il linguaggio chiaro 

 
Cosa è piaciuto di meno: 

● Diretta troppo lunga e orario troppo tardo (emerge da molti commenti) 
● Ritmo lento in alcuni momenti 
● Audio non sempre buono 
● Si è vista poca luna, poche immagini dai telescopi 
● Forse occorre un moderatore per limitare gli interventi in chat perché purtroppo 

viene monopolizzata da 50 persone (su 1200) che hanno interesse solo a creare 
disturbo mentre c'erano altre 1150 persone che magari avrebbero fatto domande 
interessanti.  

 
Su quali argomenti vorresti le prossime dirette: 
luna, marte, pianeti, lancio satelliti e missioni spaziali, stelle, galassie 

 

Conclusioni  
 
In conclusione, dall’alto gradimento in termini di visualizzazioni e dall’analisi dei questionari 
sottoposti al Focus Group emerge l’immagine di un evento molto apprezzato dal pubblico. Risulta 
principalmente gradita la possibilità di “vedere il cielo” in diretta e di porre domande agli esperti, ma 
è stato apprezzato anche il contenuto scientifico e il modo divulgativo di raccontarlo. Risulta invece 
fondamentale aumentare la parte di divertimento, accorciando i tempi della diretta stessa, 
velocizzando il ritmo e semplificando i contenuti. Sono inoltre da risolvere alcuni aspetti tecnici 
come i problemi di audio e la moderazione dei commenti. 
Sulla base di queste considerazioni, verrà organizzato un calendario di manifestazioni analoghe 
per l’anno 2021/2022. 
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Allegato 1 - Scheda tecnica della Diretta 
 
Data: 26/05/2021 
Ore: 21.30 
Durata: 2 ore 
Registrazione della diretta: 
https://www.youtube.com/watch?v=6bcHAThAgCQ&ab_channel=EDUINAF 
Diretta realizzata con la collaborazione di Europlanet per la campagna social 
 
Caratteristiche dei telescopi coinvolti: 
Trieste: Telescopio apocromatico da 10 cm di apertura + rifrattore da 60 cm  
Palermo: Celestron C5 da 12,5 cm di diametro e focale 125 mm; Celestron C8 da 20,3 cm di 
diametro e focale 2032 mm e  Webcam posizionata sopra l’osservatorio 
Roma: Telescopio rifrattore apocromatico da 140 mm di diametro e lunghezza focale 980 mm 
(Obiettivo composto da un tripletto apocromatico spaziato in olio; Ottimizzazione del fuoco alle 
lunghezze d’onda visibili tra 436 e 1000 nm, il telescopio è montato su struttura equatoriale 
Celestron computerizzata per movimenti e inseguimento) e Camera Reflex 
Padova/Asiago: Telescopio Copernico, 182 cm e focale 539,3 cm (con immagini pre-registrate, 
ovvero non in diretta) 

 
Regia composta da: Claudia Mignone, Federico Di Giacomo, Giulia Mantovani, Federica Duras, 
Livia Giacomini, Sandro Bardelli, Gianluigi Filippelli 
Grafica: Laura Barbalini 
Presentatore: Sandro Bardelli 
 
Ospiti: Presidente Marco Tavani, Caterina Boccato, Simone Iovenitti (Università degli studi di 
Milano e INAF), Francesca Altieri (INAF-IAPS), Matteo Massironi (Università di Padova), Maria 
Cristina de Sanctis (INAF-IAPS, video pre-registrato) 
 
Ai telescopi:  

● INAF-Roma: Francesco D’Alessio, Maria Teresa Menna, Riccardo Leoni 
● INAF-Trieste: Conrad Böhm, Giulia Iafrate 
● INAF-Palermo: Mario Guarcello, Fabrizio Bocchino 
● INAF-Padova: Paolo Ochner (Università di Padova) 

 

Software per regia: OBS con l’ausilio di una stanza Zoom per condivisioni di webcam e 3 Google 
Meet per condivisioni di telescopi e reflex puntati sulla luna.  
 
Video proposti durante la diretta: 

● Intervento in diretta di Caterina Boccato con tecnica del green screen 
● Registrazione intervista a Maria Cristina de Sanctis 
● Registrazione Samantha Cristoforetti per #AsteroidePerSamantha 
● Video Europlanet con ringraziamenti al pubblico, a cura di Anita Heward 
● Video di Valeriano Antonini su come fotografare la Luna 
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Allegato 2 - Storyboard * 
 
* Si segnala che lo svolgimento reale della diretta ha subito modifiche rispetto allo 
storyboard previsto 

 

Tempo Chi è in scena Argomento (bozza) Immagini o riprese 
aggiuntive 

21:30- 
21:32 

Sandro Dà il benvenuto, introduce  la nuova serie 
INAF “Il cielo in salotto” - Presenta gli 
ospiti 

 

21:32- 
21:35  

Sandro, 
collegamento 
Roma 

Collegamento con Roma per vedere il 
sorgere della Luna 

Immagine della Luna della 
reflex 

21:36- 
21:41 

Caterina 
Boccato 

Saluti e presentazione del percorso 
didattico sulla Luna EduINAF 

Caterina Boccato 

21:41- 
21:48 

Sandro + 
Simone 
Iovenitti 

Collegamento con ospite con domande 
sulla SuperLuna 

Luna dalla reflex 
e Contributi registrati  

21:48- 
21:52 

Sandro, 
collegamento 
Trieste  e 
Palermo 

Collegamenti di saluto con Trieste e 
Palermo  

Webcam da Palermo 

VIDEO PRE REGISTRATO con ospite esterno (Maria Cristina De Sanctis) su come è nata la 
Luna (ipotesi a confronto) 

21:52- 
22:02 

Sandro con 
ospiti  

Sandro con ospiti (Francesca Altieri e 
Matteo Massironi) 

Reflex luna 

VIDEO PREREGISTRATO con CAMPAGNA SOCIAL Europlanet  

22:05- 
22:10 

Sandro con 
ospiti 

Sandro con ospiti - Domande 
sull’esplorazione della Luna  

Reflex luna 

VIDEO PREREGISTRATO con  SAMANTHA CRISTOFORETTI 

22:13- 
22:15 

Sandro con 
ospiti  
 

Sandro con ospiti - Domande sul futuro 
dell’esplorazione della Luna e perchè è 
importante studiare la luna  

Reflex Luna 

VIDEO PREREGISTRATO con Mini tutorial su come osservare la luna con un binocolo oppure 
un piccolo telescopio e come fotografarla con uno smartphone o con una piccola macchina 
fotografica 
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22:17- 
22:22 

Sandro, 
collegamento 
Roma 

Iniziano le osservazioni dai telescopi: 
Cosa si vede at large; mari e crateri 

Luna intera dal telescopio 
di Roma 

22:28- 
22:33 

Sandro, 
collegamento 
Palermo 

Sandro collegato con il telescopio di 
Palermo - Mare Imbrium e Plato, mari 
scuri e crateri chiari 

Luna intera dal telescopio 
di Palermo 

22:33 -  
22:37 

Sandro, 
collegamento 
da Palermo e 
ospiti 

Sandro collegato con il telescopio di 
Palermo  e con gli esperti - Domande su 
dettagli agli esperti 

Dettagli della Luna dal 
telescopio di Palermo 

22:37- 
22:42 

Sandro, 
collegamento 
da Roma  

Sandro collegato con il telescopio di 
ROMA - Dai mari ai crateri: Tycho e i suoi 
raggi 

Dettagli della Luna dal 
telescopio di Roma  

22:42- 
22:46 

Sandro, 
collegamento 
da Trieste  

Sandro collegato con il telescopio di 
Trieste 

Dettagli della Luna dal 
telescopio di Trieste 

22:46- 
22:50 

Sandro, 
collegamento 
da Palermo  

Sandro collegato con il telescopio di 
Palermo - Crateri al sud  

Dettagli della Luna dal 
telescopio di Palermo 

22:50- 
22:55 

Sandro, 
collegamento 
da Palermo e 
ospiti 

Sandro collegato con il telescopio di 
Palermo  e con gli ospiti 
Domande su dettagli  

Dettagli della Luna dal 
telescopio di Palermo 

22:55- 
22:59 

Sandro, 
collegamento 
da Roma  

Sandro collegato con il telescopio di 
Roma - Dai mari ai crateri:  Cratere 
Copernico 

Dettagli della Luna dal 
telescopio di Roma  

22:59- 
23:04 

Sandro, 
collegamento 
da Trieste  

Sandro collegato con il telescopio di 
Trieste  - Cratere ARISTARCO 
 

Dettagli della Luna dal 
telescopio di Trieste 

23:05- 
23:11 

Sandro, 
collegamento 
da Padova  

Sandro con osservatorio Padova Immagini pre registrate dal 
telescopio 

23:11- 
23:15 

Tutti Ringraziamento, Saluti  

FINE 
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Allegato 3 - Rassegna stampa 
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Allegato 4 - Statistiche visitatori  
 

 
Statistiche di accesso al canale Youtube  
 
 
 
 
 

 
Statistiche di accesso a EduINAF: visualizzazioni di pagina quotidiane nel mese di maggio 2021 
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Allegato 5 - Questionari di valutazione 
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