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Abstract 

 
Il periodo a cui fa riferimento questo Report (Anno scolastico 2021/2022: Settembre 2021-Agosto 2022) è 
stato caratterizzato dal protrarsi dell’emergenza COVID in Italia con conseguenti difficoltà delle scuole e 
periodi di ricorso alla Didattica a Distanza (DaD). Il 2021/2022 è stato anche il terzo anno di attività della 
testata registrata EduINAF, il magazine di Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. 
 
In questo periodo, la redazione di EduINAF, oltre a pubblicare risorse didattiche e contenuti informativi sul 
mondo della Didattica e Divulgazione della scienza, ha organizzato e contribuito a organizzare numerose 
iniziative a sostegno della scuola e della società, come le dirette osservative della Serie “Il Cielo in Salotto”, i 
concorsi per le scuole e altre campagne di engagement.  
 
In questo Report si presentano le attività svolte nell’arco di tempo indicato e si analizzano i risultati ottenuti 
in termini di audience, di comportamento e di gradimento del pubblico. L’obiettivo è quello di fornire il 
contesto per strutturare il Piano Editoriale 2022/2023 che conterrà le linee guida per la programmazione del 
prossimo anno scolastico.  
 

1. Introduzione 

EduINAF è il magazine online per la didattica e la divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Fin 
dalla sua nascita nel 2014, passando per la successiva registrazione come rivista (giugno 2020), EduINAF ha 
sempre avuto come obiettivo quello di diffondere la conoscenza e la passione per l’astronomia e per la 
scienza, fornendo un servizio alla scuola e alla società. EduINAF vuole essere uno spazio innovativo che dà 
voce alle attività di Public Engagement interne ed esterne all’INAF, sperimentando nuove modalità di fare 
Didattica e Divulgazione in campo astronomico e scientifico e mettendo in relazione la comunità scientifica 
con diversi tipi di pubblico.  
 
L’anno scolastico 2021/2022 (1 Settembre 2021-31 Agosto 2022) a cui fa riferimento questo Report è stato il 
terzo anno di emergenza COVID in Italia, dove non si sono tuttavia osservati periodi di chiusura totale della 
scuola come negli anni precedenti. L’anno appena trascorso è stato comunque vissuto come anno di difficoltà 
dalla scuola e dalla popolazione, con chiusure locali e utilizzo della DaD (Didattica a Distanza). Tra gli eventi 
che hanno caratterizzato l’anno 2021/2022, è anche da ricordare la Guerra in Ucraina, che ha fortemente 
condizionato il clima economico, politico e culturale del Paese.  
 
Il 2021/2022 è stato il terzo anno di vita del nuovo EduINAF come rivista registrata dell’Ente, programmato 
sulla base dell’analisi effettuata nel Report del secondo anno (vedi [1]) e con le linee guida tracciate nel Piano 
editoriale 2021/2022 (vedi [3]). 
 
Nell’anno 2021/2022, la redazione della rivista e la sua organizzazione sono rimaste sostanzialmente 
invariate rispetto a quanto descritto nell’anno precedente (vedi Allegato 1 e [1] e [2]). Seguendo le indicazioni 
degli anni passati, le attività non si sono limitate alla pubblicazione di contenuti, ma sono state improntate a 
offrire un’ampia varietà di iniziative come supporto e ispirazione per insegnanti, studenti, genitori e al 
pubblico generico. Oltre a pubblicare risorse e percorsi didattici, news e approfondimenti sul mondo della 
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Didattica e della Divulgazione della Scienza, EduINAF ha organizzato o collaborato all’organizzazione di 
concorsi, dirette web osservative e tante altre attività partecipative online. 
 
In questo Report descriviamo in dettaglio le attività svolte durante l’anno, analizzando il gradimento del 
pubblico, sia attraverso una valutazione qualitativa dei feedback e dei commenti ricevuti dal pubblico e dalla 
redazione stessa (Paragrafo 2), sia in termini quantitativi, principalmente grazie ai dati raccolti da Google 
Analytics e dalla Google Search Console (Paragrafo 3 e 4). Analizziamo successivamente i contenuti della 
rivista (Paragrafo 5), focalizzandoci sulle tre anime di EduINAF: i contenuti di tipo magazine (Paragrafo 6), 
quelli didattici (Paragrafo 7) e le attività dedicate all’engagement, con manifestazioni, concorsi e iniziative a 
partecipazione diretta del pubblico (Paragrafo 8). Infine, si passano in rassegna le azioni e gli strumenti di 
comunicazione e di diffusione della rivista stessa (Paragrafo 9). A seguito di questa analisi, le Conclusioni 
(Paragrafo 10) raccolgono una serie di considerazioni che saranno alla base di un successivo Piano editoriale 
2022/2023, che conterrà la pianificazione delle attività EduINAF per l’anno 2022/2023.  
 

2. Feedback e commenti del pubblico e della redazione  

Tra gli obiettivi di una rivista come EduINAF spicca quello di soddisfare le richieste e le aspettative del proprio 
pubblico. Tramite i feedback diretti e altre indicazioni raccolte durante l’anno, cerchiamo dunque di valutare 
se nel corso del 2021/2022 EduINAF abbia raggiunto questo scopo. 

Una prima indicazione qualitativa di questo rapporto con i lettori è data dalla buona risposta alle rubriche 
in cui chiediamo al nostro pubblico di diventare protagonista. Per esempio, per la rubrica “L’astronomo 
risponde”, dove chiediamo al pubblico di inviarci i propri quesiti astronomici, nel corso dell’anno sono stati 
scritti 16 articoli, basati su una selezione dei numerosi quesiti pervenuti alla redazione, incluse domande 
poste durante le dirette della serie “Il cielo in salotto”. Per la rubrica “Astrofoto” invece, in cui chiediamo al 
pubblico di proporci le proprie foto astronomiche per la pubblicazione, sono stati pubblicati 17 contributi 
fotografici scelti tra i tanti inviati da lettori appassionati. 

Sempre per valutare qualitativamente le reazioni del pubblico, la redazione intesse un dialogo quotidiano 
con i lettori, chiedendo e valutando il feedback riguardante iniziative e proposte specifiche. A questo 
proposito vogliamo riportare in forma anonima alcuni dei tanti commenti ricevuti. Questi stessi commenti 
vengono quotidianamente utilizzati dalla redazione come indicazioni per ottimizzare e migliorare la 
programmazione delle attività. 

Riportiamo di seguito alcuni commenti degli insegnanti che hanno partecipato al concorso di scrittura per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado “A Gianni Rodari, via Lattea quaraquarinci”, svolto in 
collaborazione con il Gruppo Storie dell’INAF, in cui chiediamo ai bambini e ragazzi di inviarci i loro 
componimenti a tema astronomico ispirati a Gianni Rodari (vedi Paragrafo 8 per maggiori dettagli 
sull’iniziativa): 

- “Favoloso, intelligente, e culturalmente adatto per i ragazzi di oggi! Ne abbiamo bisogno!”  

- “È stata un'esperienza positiva che ha stimolato la fantasia e l'ha incoraggiata a mettersi in gioco.” 

- “Mi piace moltissimo. È stata l'occasione per un lavoro interdisciplinare di educazione civica con la 
collega di Italiano e ci ha permesso di trattare un tema affascinante e poco conosciuto.” 



Report EduINAF 2021/2022 

________________________________________________________________________________________________ 
L. Giacomini et al.  

4 
 

 
 

Ecco poi alcuni commenti che riguardano la valutazione del pubblico della diretta “SuperLuna 2022” della 
serie EduINAF “Il Cielo in Salotto”. Come per l’anno precedente, in occasione della diretta (13 luglio 2022) è 
stato organizzato un Focus Group di spettatori a cui è stato chiesto di riempire dei questionari di gradimento 
dell'evento (vedi Report in pubblicazione). Tra le risposte, riportiamo le seguenti: 

- “Complimenti per il lavoro che fate. Encomiabile davvero. Una grande risorsa anche per i più piccoli 
appassionati di astronomia vista la totale assenza di tali argomenti nelle scuole. Mio figlio ha appena 
concluso il ciclo della scuola primaria e purtroppo ha sempre lamentato il fatto che nemmeno le 
insegnanti fossero minimamente interessate all'argomento [...] Chissà magari riuscirà a far seguire 
sulla lim qualche vostra diretta in differita. Ve lo faremo sapere!!” - Genitore che ha partecipato al 
Focus Group  

- “È stato come me lo aspettavo: spiegazioni semplici con parole comprensibili anche ai non addetti ai 
lavori”-  Adulto che ha partecipato al Focus Group 

Riportiamo poi una serie di commenti ricorrenti più tecnici, espressi dal pubblico ma anche dalla redazione, 
riguardanti punti critici del magazine, che vogliamo prendere in considerazione nelle future ristrutturazioni:  

- risulta estremamente difficile trovare delle risorse o dei contenuti specifici in EduINAF; 
- è necessario un accesso più diretto alle varie rubriche, che “spariscono” una volta pubblicate; 
- sarebbe utile avere la possibilità di raccogliere il feedback del pubblico su un contenuto specifico; 
- i lettori, una volta entrati, non sempre si rendono conto della quantità di contenuti e offerte: 

l’interfaccia dovrebbe guidarli e invogliarli; 
- molti contenuti vengono pubblicati senza visibilità, scomparendo dalla Homepage in poco tempo e 

non essendo rilanciati su Social o altrove; 
- i Social e la Newsletter crescono lentamente e sono poco efficaci; 
- c’è poco coordinamento con gli altri strumenti di comunicazione dell’INAF (Media INAF, Comunicati 

stampa, comunicazione delle sedi locali); 
- è necessario un contatto più diretto con il pubblico degli insegnanti, per far conoscere le nostre 

offerte a loro dedicate, raccogliere il loro feedback e comprendere le esigenze della scuola.  
 

3. Numero dei lettori di EduINAF 

In termini numerici, nel periodo di riferimento di questo Report si osserva come i lettori mensili nel 
2021/2022 siano continuati ad aumentare, anche se con un rallentamento della crescita rispetto ai due 
anni precedenti. Facendo una media dei visitatori mensili sugli anni scolastici precedenti, riscontriamo: 

● nel 2018/2019 (settembre 2018-agosto 2019), una media di 2.800 visitatori mensili; 
● nel 2019/2020 (settembre 2019-agosto 2020), una media di 11.590 visitatori mensili, con un 

aumento del 314% rispetto all’anno precedente; 
● nel 2020/2021 (settembre 2020-agosto 2021), una media di 18.842 visitatori mensili, con un 

aumento del 63% rispetto all’anno precedente; 
● nel 2021/2022 (settembre 2021-agosto 2022) una media di 21.351 visitatori mensili, con un 

aumento del 13% rispetto all’anno precedente. 
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Figura 1: andamento dei visitatori mensili medi di EduINAF. (Fonte: Google Analytics) 
 

Si ricorda inoltre che il target mensile annunciato nel Piano Editoriale 2020/2021 era stato identificato con 
circa 22500 utenti mensili, obiettivo quasi raggiunto nel corso dell’anno. 

In Figura 2 si riporta l'andamento mensile degli utenti negli ultimi tre anni di attività, a partire da Settembre 
2019. Si osserva che nel 2021/2022 il numero di lettori mensili della rivista ha continuato ad aumentare anche 
se in modo più limitato rispetto ai due anni precedenti, presentando un andamento più costante e con minori 
variazioni mensili. Questo è probabilmente dovuto al fatto che la scuola non ha vissuto periodi di chiusura 
nazionali o regionali, come era invece stato negli anni precedenti.  

Figura 2: andamento dei visitatori mensili medi di EduINAF, correlato con la situazione della scuola italiana. In verde, periodi di 
apertura della scuola, in rosso, periodi di chiusura totale della scuola, in giallo periodi di chiusura parziale e differenziata. Sono indicati 
in figura i seguenti eventi: 1) DPCM 4 Marzo 2020, introduzione della DaD al 100%; 2) DPCM 3 Novembre 2020, DaD al 100% per le 
scuole secondarie superiori; 3) 7 Gennaio 2021, didattica mista; 4) Settembre 2021, riapertura anno scolastico con didattica in 
presenza. (Fonte: Google Analytics) 

Osservando la Figura 3, che mette a confronto diretto i visitatori mensili del 2021/2022 con l’anno 
precedente, si osserva a partire da Aprile 2022 un rallentamento di questa crescita. Questa flessione nel 
periodo primaverile è probabilmente imputabile, almeno in parte, a una diminuzione generalizzata del 
traffico online dovuta al ritorno alle attività in presenza, con relativa disaffezione del pubblico all’online.  
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Figura 3: andamento dei visitatori mensili medi di EduINAF nel 2021/2022 (in blu) a confronto con i lettori medi dell’anno precedente 
(in arancione). (Fonte: Google Analytics) 

 

4. Provenienza e comportamento dei lettori di EduINAF 

Dai dati forniti da Google Analytics e riportati in Figura 4, risulta evidente come i lettori di EduINAF arrivino 
sempre di più da ricerche su Google (80,5% con un aumento di 5,4%), a testimonianza del lavoro di 
ottimizzazione della SEO fatto nell’anno trascorso. 

Sono invece diminuiti in percentuale e in valore assoluto i lettori che arrivano da altre strade: quelli che 
digitano direttamente l’indirizzo (12,1% con una diminuzione del 3,6%) quelli che provengono da link di altri 
siti (4,41% con un - 0,3% dall’anno scorso) e quelli che arrivano su EduINAF grazie ai canali social (3% con 
una diminuzione del 1,5% rispetto all’anno scorso).  

 

Figura 4: percentuale di lettori arrivata su EduINAF nel periodo in considerazione, in funzione dei canali di acquisizione. I dati sono 
confrontati con i valori dell’anno precedente. (Fonte: Google Analytics) 
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Figura 5: alcune caratteristiche dei lettori di EduINAF e del loro comportamento nel periodo indicato. (Fonte: Google Analytics) 

 
Per quanto riguarda il comportamento degli utenti, in Figura 5 si riportano le principali caratteristiche 
evidenziate da Google Analytics nel periodo in analisi. Dai dati forniti, è inoltre possibile tentare di tracciare 
un ritratto del nostro lettore medio, che risulta essere tendenzialmente giovane (oltre il 50% dei nostri lettori 
risulta avere meno di 35 anni), proveniente dal Nord Italia (la Lombardia è la regione più citata, ma questo 
riflette chiaramente l’indice più alto di popolazione di tale regione che è il doppio delle altre quattro regioni 
più popolate d'Italia che sono nell’ordine Lazio, Campania, Veneto e Sicilia - dati Istat ‘22) e con una maggiore 
probabilità di accedere a EduINAF da smartphone (60%). Infine, è interessante notare che i nostri lettori si 
dividono quasi equamente tra i due sessi. 

 

 

Figura 6: le prime 30 ricerche effettuate su Google che hanno portato traffico su EduINAF nel periodo considerato. (Fonte: Google 
Analytics) 
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Per fornire un’analisi più accurata degli interessi dei nostri lettori, riportiamo in Figura 6 le principali ricerche 
effettuate su Google che hanno portato traffico su EduINAF. È evidente, dalla lista, come queste ricerche 
siano marcatamente influenzate dall’attualità, come il verificarsi di fenomeni astronomici (vedi: allineamento 
pianeti, stella brillante oggi), la diffusione di notizie scientifiche nei media (vedi: Gargantua buco nero) o 
infine da anniversari o ricorrenze (vedi: Rosalind Franklin, Freire). È anche evidente che una gran parte delle 
ricerche risponde a richieste didattiche, vertendo su argomenti strettamente legati ai programmi scolastici e 
a temi scientifici a noi collegati (vedi: costellazioni, moto della Luna, disco di Newton, legge di Wien etc.). 
  

5. Overview dei contenuti editoriali EduINAF  

A fronte dell’enorme numero di contenuti pubblicati nell’anno precedente (con un totale di 773 nuovi 
contenuti pubblicati, e una media di oltre 2 contenuti al giorno), nel Piano editoriale 2021/2022 [3] si era 
stabilito che i contenuti di EduINAF non dovessero superare un'uscita al giorno. Tale indicazione è stata 
ampiamente rispettata: nel corso dell’anno 2021/2022 sono stati pubblicati un totale di 275 nuovi 
contenuti, con una media di meno di un contenuto al giorno, in pieno accordo con il Piano editoriale 
2021/2022 [3].  
 
Nello stesso Piano editoriale era anche stata tracciata una pianificazione annuale, scandita da un calendario 
di temi mensili legati all’attualità decisi a inizio anno. Per la natura stessa del magazine, che ha tra i suoi 
obiettivi quello di informare sull’attualità, si sottolinea come non sia sempre possibile (o utile) rispettare 
tale pianificazione tematica, con la pubblicazione di news e approfondimenti che nascono dall’attualità o 
che vengono proposti in modo spontaneo ed estemporaneo.  
 
I contenuti pubblicati nell’anno 2021/2022, a firma EduINAF o realizzati in collaborazione con gruppi di 
lavoro interni a INAF o esterni, come per l’anno precedente, possono essere distinti in tre tipologie, che 
verranno analizzate più in dettaglio nei paragrafi successivi: 
 

1- contenuti magazine 
News, approfondimenti e altri contenuti pensati per raccontare l’attualità e approfondire la 
divulgazione e la didattica dell’astrofisica e, più in generale, della scienza. Rientrano in questa 
categoria una serie di Rubriche mensili tematiche e una sezione di Eventi, in cui vengono 
presentate al pubblico manifestazioni ed eventi legati alla divulgazione della scienza. 
 
2- contenuti didattici 
Risorse didattiche e approfondimenti a carattere didattico. Rientrano in questa categoria schede 
didattiche o altre proposte di contenuti pensati per insegnanti e studenti, video pensati per 
raccontare fenomeni o argomenti specifici (inseriti in una scheda di presentazione del video 
stesso), infografiche e altri materiali raccolti nella sezione “Astrodidattica” e nelle rubriche a 
carattere didattico.  
 
3- contenuti legati all'engagement (iniziative, manifestazioni e concorsi) 
Contenuti legati a una serie di manifestazioni e iniziative editoriali ad alto coinvolgimento del 
pubblico e delle scuole, sia in presenza, sia online. Si precisa che questi contenuti di tipo 
‘engagement’ non vivono per definizione solo sul sito ma anche sui canali social dedicati. 
Tra queste iniziative, il cui principale obiettivo è quello di costruire una comunità intorno a 
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EduINAF, abbiamo proposto concorsi per le scuole, dirette osservative con il coinvolgimento degli 
osservatori astronomici sul territorio e, infine, laboratori divulgativi e didattici online pensati per 
rispondere alle richieste dei numerosi Festival che nel corso dell’anno si svolgono su tutto il 
territorio nazionale. 
 
4- altri contenuti 
In questa categoria di contenuti non identificabili con le sezioni precedenti, tra le pagine più lette 
rientra principalmente la Home page di EduINAF. Per come è strutturata, la Home page viene infatti 
considerata come una vera e propria landing page per Google ma anche come link privilegiato, 
segnalato in tutte le collaborazioni nel corso dell’anno. 
 

In Figura 7 sono rappresentate le percentuali nell’anno delle visualizzazioni delle 4 categorie di contenuti 
ottenute sommando le visualizzazioni delle prime 25 pagine più lette dell’anno catalogate a seconda 
dell’appartenenza alle categorie sopra descritte (per maggiori dettagli, si veda l’Allegato 2 con la lista delle 
25 pagine maggiormente lette nel periodo considerato). Dal grafico, si deduce come in quest’anno di attività 
siano diventate più importanti in termini numerici di visualizzazioni, i contenuti delle categorie Didattica e 
Magazine a discapito dell’Area engagement. La partecipazione del pubblico a Dirette, Concorsi e altre 
iniziative che lo coinvolgono direttamente sembra essere diminuita nel corso dell’anno (almeno in termini 
di visualizzazioni di pagina) probabilmente a seguito di una generalizzata disaffezione del pubblico alle 
attività online rispetto a quelle in presenza.  

Nei successivi paragrafi analizzeremo pertanto le tre diverse aree tematiche di EduINAF, basando la nostra 
analisi sui dati riportati in Figura 7. 

 
 

Figura 7: percentuale di visualizzazioni attribuibile alle aree tematiche di EduINAF calcolata come somma delle visualizzazioni delle 
25 pagine più lette di EduINAF (vedi Allegato 2 per maggiori dettagli su come sono state calcolate queste percentuali). 
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6. I contenuti di tipo magazine 

I contenuti di tipo magazine come news, approfondimenti e rubriche fisse risultano preponderanti in termini 
di uscite: nel periodo in analisi è stato pubblicato un totale di 243 contenuti di tipo magazine a confronto 
dei 23 contenuti di tipo didattico.   

È da notare come, tra i contenuti di tipo magazine, le pagine maggiormente lette siano quelle riguardanti 
l’osservazione del cielo o l’approfondimento astronomico, come la rubrica de “Il cielo del mese”, in cui si 
raccontano i fenomeni osservabili del mese in corso o la sezione delle costellazioni. Sarà un punto strategico 
della programmazione del prossimo anno la capacità di collegarsi con l’attualità nella scelta delle news e 
degli approfondimenti. 

E’ anche da notare come nel corso dell’anno sia stato fatto un sforzo di razionalizzazione dei contenuti: ad 
agosto 2022, sono 10 le rubriche mensili o bimensili della rivista, con una programmazione delle 
pubblicazioni cadenzata nel corso del mese.  
 
La quasi totalità delle rubriche nate negli anni precedenti ha continuato ad essere pubblicata nel corso 
dell’anno, con un buon successo di pubblico (Rubriche: “L’Astronomo Risponde”, “Le costellazioni”, “Il Cielo 
del mese”, “Astrofoto”, “Astrografiche”, “Oltre l’orizzonte”, vedi Allegato 3 per maggiori dettagli). Una sola 
rubrica preesistente è stata ristrutturata, abolendone la periodicità (Rubrica: Play to Learn, learn to Play, vedi 
Allegato 3 per maggiori dettagli).  Infine, nel corso dell’anno sono nate diverse nuove rubriche in risposta 
all’esigenza di migliorare la pianificazione della rivista e dare una forma più strutturata ai contenuti (Rubriche: 
“Universo Mondo”, “Risate Spaziali”, “Universo animato”, “Briciole Spaziali”, vedi Allegato 3 per maggiori 
dettagli). 
  

7. La didattica e i percorsi didattici  

 
Nel corso dell’anno, l’archivio di risorse didattiche EduINAF è arrivato a oltre 250 risorse. Come da Piano 
editoriale 2021, nel corso dell’anno i percorsi didattici sono stati sostituiti da I Quaderni EduINAF (vedi 
Figura 8). 
 
Questi quaderni sono stati pensati per guidare gli insegnanti di tutti gli ordini scolastici ad approfondire in 
classe un tema scientifico, attraverso un percorso ben strutturato e ragionato che utilizza risorse didattiche 
EduINAF e non solo. Ciascun percorso, seguito da uno o più curatori, è stato pensato per i tre livelli scolastici 
e ha previsto la pubblicazione di nuove risorse didattiche, inglobate nel percorso stesso.  I quaderni sono stati 
realizzati sia in formato stampabile, che nel moderno formato di “Flipbook”, una pubblicazione digitale 
sfogliabile online che può contenere animazioni, video e altri effetti grafici. 
 
A livello di visualizzazioni, i tre quaderni hanno raggiunto nell’anno circa 2000 visualizzazioni totali e un 
buon riscontro, con feedback di insegnanti che hanno utilizzato i quaderni per le loro attività didattiche. 

A conferma del valore dei contenuti prodotti, a fine anno si è deciso di registrare i quaderni EduINAF come 
collana, chiedendo un numero ISSN per la pubblicazione.  
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Figura 8: i tre quaderni didattici EduINAF pubblicati nel corso dell’anno. 

 

8. L’engagement (iniziative, manifestazioni e concorsi a partecipazione diretta 
del pubblico) 

Nell’anno 2021/2022, come identificato nel Piano editoriale 2021/2022 [3], a completamento dei contenuti 
editoriali, la redazione ha puntato su manifestazioni e iniziative a partecipazione diretta delle scuole o del 
pubblico (classiche o social). Queste iniziative, che si sono svolte durante tutto l’anno, sono state organizzate 
direttamente dalla redazione EduINAF oppure sono state proposte e organizzate da Gruppi specifici della DD 
Nazionale o infine organizzate in collaborazione con enti esterni.  

Vogliamo sottolineare l’importanza di questa categoria di iniziative che contribuiscono attivamente ad 
avvicinare e appassionare il pubblico alla Scienza, ad aprire la comunità scientifica alla Società e a fornire 
delle rare e innovative occasioni di crescita e approfondimento per le scuole. Queste iniziative sono inoltre 
importanti per EduINAF perché ci permettono di stabilire un rapporto diretto e alternativo con i più e meno 
giovani, che dopo questo primo contatto diventano facilmente “lettori affezionati”. 

Malgrado il grande entusiasmo della redazione e lo sforzo per programmare queste attività nel corso 
dell’anno tenendo conto sia delle proposte arrivate in corso d’opera, sia della nostra disponibilità effettiva, 
si sottolinea come lo sforzo necessario per organizzare queste attività di engagement sia notevole e non 
sempre abbia un ritorno in termini di pubblico rispetto al livello e alla quantità dei contenuti proposti. 
Questa problematica è sicuramente rinforzata dall’assenza, in redazione, di personale specifico come, per 
esempio un Social Media Manager dedicato, e dalla necessità di una maggiore programmazione delle 
attività. Viene riportata in Allegato 4 la lista completa di iniziative e manifestazioni in termini di pubblico o di 
feedback. Tra le iniziative organizzate nel corso dell’anno spiccano diverse tipologie:  

- le dirette Youtube di EduINAF della serie “Il Cielo in Salotto”, in cui il pubblico partecipa o assiste a 
un evento live a tema astronomico. Nel 2021/2022 sono state organizzate 6 dirette durante l’anno 
per un totale di 21.000 visualizzazioni su Youtube e 7 ore complessive di collegamento. Si segnala 
che l’ultima diretta dell’anno (Superluna 2022) viene analizzata in un Report specifico in 
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pubblicazione [8], che fa seguito al Report del primo anno (vedi [6]); 
  

- i concorsi per le scuole per i quali si chiede a insegnanti/studenti di partecipare a un'attività a tema 
astronomico. Nell’anno 2021/2022 sono stati organizzati tre concorsi in diversi momenti dell’anno:  
“A Gianni Rodari, via Lattea quaraquarinci”, “C’è posta per E.T.” e “Osserva il cielo e disegna le 
tue emozioni”. Stimiamo che ai tre concorsi abbiano partecipato o siano stati coinvolti un totale 
di circa 2500 ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Si segnala, per maggiori dettagli, che è in 
pubblicazione un Report del secondo anno del Concorso di scrittura dedicato a Gianni Rodari [9] 
che fa seguito al report pubblicato per la prima edizione [7];  
 

- le attività partecipative per pubblico e per le scuole in collaborazione con altri enti per le quali si 
forniscono contenuti didattici, o supporto all'organizzazione o partecipazione ai progetti didattici 
per le scuole. Rientrano in questa categoria la collaborazione con CTNA (Cluster Tecnologico 
Nazionale Aerospazio) per la collaborazione per le “Olimpiadi dello Spazio” o “Space Dream”. Si 
sottolinea come queste collaborazioni siano importanti non solo per allargare il pubblico 
raggiunto ma anche per far crescere la collaborazione diretta con altri enti che si occupano di 
didattica e divulgazione; 
 

- gli INAF Online Lab, laboratori didattici online organizzati in occasione della DaD e per i Festival di 
scienza, a cui hanno partecipato nel corso dell’anno circa 1000 ragazzi. Per maggiori dettagli sugli 
INAF Online Lab, è stato pubblicato un Report sul primo anno di attività (vedi [5]);  
 

- le campagne a partecipazione per il pubblico dove si chiede di inviare immagini del cielo oppure di 
rispondere a quesiti più o meno specifici. Queste campagne sono generalmente rivolte al pubblico 
generico e spesso si svolgono prevalentemente sui social, con l’obiettivo di coinvolgere i lettori e 
appassionarli ai temi scientifici. Esistono tuttavia esempi di iniziative originali nate o ospitate su 
EduINAF in cui il pubblico è stato coinvolto nella produzione di contenuti originali, come 
Destinazione Futuro, curata dal Gruppo Storie dell’INAF, esperienza di scrittura collettiva sul futuro 
nata nel passato anno (rimandiamo a un report in pubblicazione sull’esperienza [10]).  
Per il 2021/2022, grazie a una collaborazione diretta con la UAI (Unione Astrofili Italiani) e altre 
associazioni e organizzazioni astrofile, le campagne organizzate sono state prevalentemente di 
astrofotografia indirizzate agli astrofili, con risultati spesso sorprendenti (sono state realizzate per 
esempio decine di fotografie dell’asteroide dedicato a Margherita Hack, difficilmente osservabile). 

 
 

9. La comunicazione EduINAF  
 
Per quanto riguarda il 2021/2022, bisogna sottolineare come nel corso dell’anno si sia cercata una più 
stretta collaborazione con l’Ufficio Stampa INAF, concordando l’uscita di Comunicati Stampa per alcuni 
eventi speciali (vedi alcune dirette della serie “Il Cielo in Salotto”) e per manifestazioni nazionali per cui 
EduINAF ha svolto il ruolo di collettore delle informazioni (vedi Notte dei ricercatori).  
Si è inoltre instaurato un rapporto diretto con alcuni canali di comunicazione esterni a EduINAF nel 
tentativo di rilanciare i nostri contenuti, stabilendo un rapporto diretto con l’Agenzia Stampa ANSA, a cui 
abbiamo iniziato a segnalare eventi specifici e ad inviare video e altri contenuti da ripubblicare sul loro sito, 
ma anche inviando informative specifiche alla UAI, Unione astrofili italiani. Si sottolinea come questa scelta 
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di collaborazione diretta interna a INAF e con canali esterni sia vincente e vada sempre più perseguita e 
programmata in modo stabile per gli anni futuri. 
 
Nel corso dell’anno, EduINAF ha inoltre continuato ad avvalersi degli strumenti di comunicazione interni ad 
EduINAF, costruiti negli anni precedenti dalla redazione e in particolare : 

- della Newsletter quindicinale; 
- dei profili EduINAF sui principali canali social. 

 
Per quanto riguarda la Newsletter, da Settembre 2021 sono state inviate due uscite al mese (il 2° e il 4° lunedì 
del mese), realizzate per essere ulteriormente diffuse dalle sedi locali e attraverso altre mailing list. 
L’invio è stato quasi sempre limitato al gruppo Google di iscritti, che ad agosto 2022 ha raggiunto i 300 iscritti. 
Durante l’anno, nel rispetto delle regole del GDPR, la Newsletter è stata inviata a liste più ampie solo in 
occasione di eventi speciali, momenti in cui si è osservato il maggiore aumento di audience della Newsletter 
stessa (vedi Figura 9). Per il futuro, sono identificate come azioni strategiche per migliorare l'efficacia della 
Newsletter stessa l’allargamento della mailing list (sempre nel rispetto delle regole del GDPR) e la creazione 
di un archivio dei vecchi numeri. 

 

Figura 9: andamento degli iscritti alla Newsletter nel corso dell’anno. 

 

 
Figura 10: andamento dei follower sugli account Social collegati a EduINAF. Si osserva che i salti osservabili soprattutto tra i follower 

Youtube corrispondono alle dirette della serie “Il Cielo in Salotto”. 
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Per i canali social, è necessario sottolineare che la percentuale di pubblico EduINAF proveniente dai social 
nel 2021/2022 è il 3% (vedi Figura 4), con una diminuzione di 1,5% rispetto all’anno precedente, risultato 
che sicuramente ha grandi margini di miglioramento. Questo dato sottolinea inoltre la necessità di una 
figura dedicata in redazione,  non solo per dare maggiore visibilità al sito web ma anche per incoraggiare e 
incrementare l'engagement sui canali social del magazine. 

Si osserva comunque un trend lento ma costante di crescita di follower e iscritti ai vari canali: in Figura 10 
si riportano i follower sui vari social nel corso dell’anno: si evidenziano nell’andamento le accelerazioni della 
crescita avvenute in occasione delle dirette osservative (in particolare per Youtube e Facebook).  

 

Conclusioni  

A seguito dell’analisi effettuata in questo Report emergono alcune considerazioni e linee guida che saranno 
la base per la redazione del Piano Editoriale 2022/2023 con l’obiettivo di trasformare sempre di più EduINAF 
in uno strumento a sostegno di scuola e società. 

Come considerazioni generali, risulta in primo luogo evidente il consolidamento del successo di pubblico della 
rivista. Malgrado l’anno caratterizzato dalle difficoltà dovute al perdurare della pandemia e al successivo 
periodo di riapertura con disaffezione alle attività online e ritorno alle attività in presenza, EduINAF vede i 
suoi lettori mensili continuare a crescere del 13% rispetto all’anno precedente. Questa valutazione positiva 
emerge anche chiaramente dai feedback raccolti direttamente dal pubblico, di cui in questo Report è stata 
riportata solo una minima parte.  

A fianco di questa valutazione positiva si vuole tuttavia sottolineare come il lavoro di redazione sia aumentato 
nel corso dei tre anni di attività, situazione che verrà probabilmente aggravata nel 2022/2023 a causa, tra le 
altre cose, del ritorno alle attività in presenza dei membri della redazione e della loro conseguente minore 
disponibilità. Emerge, dunque, dall’analisi di questo Report l’assoluta esigenza di selezionare, pianificare e 
rendere più efficaci le attività editoriali della rivista, tenendo a mente la sostenibilità della stessa. Parola 
d’ordine sarà dunque: pubblicare meno, pubblicare meglio. 

Per ottenere questo risultato, riteniamo fondamentale rendere più efficaci e comunicare meglio i contenuti 
e le iniziative EduINAF, selezionando in modo più strategico cosa proporre e dedicando parte degli sforzi 
della redazione alla comunicazione e diffusione più ampia e capillare possibile, tenendo in considerazione 
collaborazioni con altri media e una serie di azioni di comunicazione dedicate (pubblicazione di una brochure, 
rilancio della newsletter, consolidamento di una strategia social, collaborazione con altri media). A questo 
scopo, sarà anche fondamentale nel corso del prossimo anno prevedere una ristrutturazione dell’interfaccia 
del sito che permetta una migliore End User Experience, per migliorare la navigazione sulla piattaforma e 
l’accesso tramite ricerche da Google.  

Per gli anni futuri si dovrà inoltre considerare come il panorama della scuola italiana sia fortemente in 
cambiamento, con aspettative diverse nei confronti di chi, come EduINAF, si propone come strumento di 
supporto alla didattica. In quest’ottica è dunque fondamentale dotarsi di strumenti che permettano di 
dialogare direttamente con il nostro pubblico per comprenderne le esigenze, come un questionario 
dedicato agli insegnanti che ci permetta di analizzarne aspettative, richieste e commenti. 
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Per quanto riguarda la pianificazione dei contenuti e la linea editoriale di EduINAF, risulta chiaro dall’analisi 
come le tre anime di EduINAF (quella magazine, quella didattica e quella legata all’engagement) risultino 
ugualmente importanti per il futuro della rivista e debbano pertanto continuare a coesistere.  

Per quanto riguarda l’anima magazine di EduINAF, si conferma essenziale seguire l'attualità, stabilendo un 
tema mensile per quanto possibile legato al momento e rispondendo alla curiosità generata nel pubblico dai 
temi lanciati dai media. Dal grande successo delle rubriche legate all’astronomia emerge come un elemento 
essenziale nella nostra proposta editoriale sia l’osservazione del cielo e la spiegazione dei fenomeni 
astronomici di attualità. Risulta altresì fondamentale riorganizzare i contenuti in modo da massimizzare il 
flusso di pubblico proveniente dai motori di ricerca. Infine, per ottimizzare le attività della redazione, si 
sottolinea come sia fondamentale pianificare le uscite con un calendario mensile che prediliga la 
pubblicazione di Rubriche tematiche cadenzate, rispetto a contenuti sporadici.  

Per la parte didattica, risulta fondamentale continuare a puntare sui Quaderni EduINAF, trasformando 
questa proposta editoriale in una vera e propria collana e producendo proposte sempre più di valore, 
lanciate e distribuite a un pubblico più vasto.  Per il prossimo anno, si consiglia di continuare a concentrarsi 
su poche risorse didattiche nuove e scelte in modo da essere legate alle attività didattiche dei curricula 
scolastici, ottimizzando anche gli strumenti di ricerca delle risorse. Le collaborazioni con altre organizzazioni 
o manifestazioni che usino le nostre risorse devono essere maggiormente selezionate, programmate e rese 
efficaci, puntando su poche collaborazioni stabili e protratte nel tempo (per esempio con la rivista IAU 
AstroEDU).   
È inoltre sempre più importante e auspicabile coinvolgere e collaborare direttamente con alcuni insegnanti 
di riferimento, raccogliendo i loro feedback per la pianificazione di nuove risorse e iniziative didattiche.  
 
Infine, malgrado la diminuzione della percentuale di pubblico raggiunto con le attività di engagement nel 
corso dell’anno, EduINAF vuole continuare a investire in questa tipologia di iniziative che permette di 
appassionare il pubblico alla Scienza e fidelizzarlo alla rivista, di aprire la comunità scientifica alla Società e di 
fornire rare e innovative occasioni di crescita e approfondimento per le scuole. Risulta fondamentale per la 
sostenibilità di queste iniziative di engagement, selezionare eventi e manifestazioni in funzione della nostra 
disponibilità ma anche del ritorno di pubblico (in termini di quantità e qualità). Si prevede, dunque, nel Piano 
editoriale del prossimo anno, di calendarizzare in modo sostenibile ed efficace, prevedendo se necessario 
anche un budget dedicato, sia le dirette della serie “Il cielo in salotto” sia i concorsi e le principali iniziative. 
Infine, dovranno essere analizzate e valutate in quest’ottica anche eventuali altre proposte che arriveranno 
in modo spontaneo nel corso dell’anno.  
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Allegato 1 - La Redazione EduINAF a fine agosto 2022 (in rosso le aggiunte rispetto all’anno precedente) 

Nome (in rosso i cambiamenti rispetto al 2020/2021) Ruolo 

Livia Giacomini Direttore - consiglio di redazione 

Stefano Sandrelli consiglio di redazione 

Caterina Boccato consiglio di redazione 

Gianluigi Filippelli caporedattore centrale - comitato di redazione 

Laura Barbalini grafica - Instagram 

Sandro Bardelli caporedattore didattica secondarie 2 grado 

Marco Castellani  redattore 

Silvia Casu caporedattore didattica secondarie 1 grado 

Francesco D’Alessio caporedattore PCTO 

Laura Daricello caporedattore RV e aumentata 

Federico Di Giacomo caporedattore Musei 

Federica Duras  caporedattore social media 

Mariachiara Falco redattore 

Maria Teresa Fulco redattore 

Antonino La Barbera caporedattore eventi 

Antonio Maggio caporedattore risorse e formazione per insegnanti 

Giulia Mantovani redattore 

Claudia Mignone  Caporedattore Dirette Osservative 

Adamantia Paizis caporedattore patrimonio artistico e letterario 

Sara Ricciardi caporedattore didattica innovativa 

Agatino Rifatto caporedattore Olimpiadi 

Stefania Varano caporedattore didattica inclusiva 

Anna Wolter caporedattore newsletter 

Alessandra Zanazzi caporedattore didattica preprimarie e primarie 
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Allegato 2 - Visualizzazioni delle 25 pagine più lette di EduINAF e classificazione delle tre Aree tematiche  
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Allegato 3 - Rubriche EduINAF 

Rubriche preesistenti, pubblicate su EduINAF nel corso del 2021/2022: 
 

- “L’Astronomo Risponde” a cura della Redazione 
https://edu.inaf.it/astronomo-risponde/ 
La rubrica pensata per fornire risposte a tutti coloro che si interrogano sul cosmo, direttamente da 
chi lavora nel campo. Una rubrica fondamentale per il rapporto con il pubblico. 
 

- “Le costellazioni” a cura di Gianluigi Filippelli 
https://edu.inaf.it/le-costellazioni/ 

 
- “Il Cielo del mese” a cura di Stefano Capretti 

https://edu.inaf.it/category/rubriche/il-cielo-del-mese/ 
 

- “Astrofoto” a cura della Redazione 
https://edu.inaf.it/astrofoto/ 
Una rubrica per gli appassionati di astrofotografia per vedere pubblicate le proprie foto del cielo, 
con un breve commento scientifico.  

 
- “Astrografiche” a cura di Gianluigi Filippelli 

https://edu.inaf.it/category/rubriche/astrografiche/ 
Una infografica al mese per raccontare l’Universo. 

 
- “Oltre l’orizzonte” a cura di Stefano Sandrelli  

https://edu.inaf.it/category/rubriche/oltre-orizzonte/ 
Stefano Sandrelli, astrofisico dell’INAF e scrittore di eccezione, mese per mese ci racconta il suo 
punto di vista da sperimentatore, fisico, scrittore, filosofo, cantastorie, innovatore. Ovvero da 
ricercatore nel campo della didattica e della divulgazione della scienza. 

 
- “Play to learn, Learn to play” a cura di Sara Ricciardi 

https://edu.inaf.it/category/rubriche/play-to-learn/ 
Una rubrica per raccontare la didattica innovativa con interviste, podcast, risorse e tanto altro. 

 
Hanno inoltre preso il via nel corso dell’anno le rubriche: 
 

- “Universo Mondo”, da Settembre 2021  
https://edu.inaf.it/category/rubriche/universo-mondo/ 
A cura di Claudia Mignone. 
Una rubrica in italiano e inglese, con interviste a ricercatori da tutto il mondo che si occupano di 
didattica e divulgazione dell'astronomia, o più in generale della scienza. Le interviste possono 
riguardare recenti manifestazioni, eventi, progetti di successo, realizzati nel loro paese/continente 
o raccontare personaggi di spicco del mondo della didattica/divulgazione internazionale. 
La rubrica viene pubblicizzata da IAU tramite i loro canali di comunicazione. 
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- “Risate Spaziali” da Novembre 2021  
https://edu.inaf.it/category/rubriche/risate-spaziali/ 
A cura di Antonino La Barbera. 
Una vignetta a carattere comico su un tema legato all’astrofisica o alla scienza, con un breve 
commento divulgativo di accompagnamento. 
 

- “Universo animato” da Novembre 2021 
https://edu.inaf.it/videorubriche/universo-animato/ 
A cura di James O'Donoghue e Federica Duras. 
Una rubrica che racconta i misteri del Sistema Solare e dello spazio in generale, attraverso video e 
immagini semplici, intuitivi e al contempo ricchissimi di contenuti realizzati da James O’Donoghue, 
astronomo della JAXA in Giappone, selezionati e raccontati da Federica Duras. 
 

- “Briciole Spaziali” da Giugno 2022 
https://edu.inaf.it/briciole-spaziali/ 
A cura di Anna Wolter, Adamantia Paizis, Mariachiara Falco, Maria Teresa Fulco e Martina Cardillo. 
Un'iniziativa nata nell’ambito del Gruppo Storie dell’INAF. 
Una rubrica per dare voce ai più giovani, in cui i nostri giovani lettori appassionati di astrofisica ci 
inviano recensioni di libri, commenti su temi scientifici o altri contenuti. 
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Allegato 4 - Principali iniziative partecipative di EduINAF nel 2021/2022 

 

Data di 
pubblicazio

ne 

Titolo e Link  Descrizione  

23 ottobre- 
inizio marzo  

Concorso “A Gianni Rodari, via 
Lattea quaraquarinci” 
https://edu.inaf.it/concorsi/concor
so-gianni-rodari-2021/ 

Concorso di scrittura creativa a tema astronomico, ispirato a Gianni 
Rodari per ragazzi e scuole, a cura del Gruppo Storie dell’INAF. Sono 
pervenute 212 opere (168 individuali e 44 di classe) per un totale 
stimato di circa 1000 ragazzi raggiunti. 

settembre - 
13 maggio  

Concorso “C’è posta per E.T.” 
https://edu.inaf.it/posta-per-et/ 

Concorso gestito dal gruppo di didattica innovativa Play, in 
collaborazione con EduINAF e Media INAF per far sviluppare un 
messaggio per contattare presunte civiltà extraterrestri. Hanno 
partecipato oltre 1300 studenti della scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado.  

08/11/2021  Diretta “Aperitivo con la cometa” 
https://edu.inaf.it/diretta/ 

Diretta della serie “Il cielo in salotto” per celebrare il ritorno della 
cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko con circa 2250 visualizzazioni 
(conteggiate entro un mese dalla diretta). 

novembre 
2021 

Campagna “Cattura la cometa” 
https://edu.inaf.it/cattura-la-
cometa/ 

Campagna di astrofotografia con la collaborazione dell'Unione 
Astrofili Italiani, AstronomiAmo, l'Associazione Italiana per 
l'Astronautica e lo Spazio e l'Osservatorio Astronomico della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta e con la collaborazione di Europlanet. Nella 
campagna si invitavano gli astrofili a catturare un’immagine della 
cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Malgrado la difficoltà tecnica 
della foto, la partecipazione è stata alta, con 70 foto inviate.  

16/12/2021 Partecipazione alle “Olimpiadi 
dello Spazio” 
https://edu.inaf.it/news/per-la-
scuola/olimpiadi-dello-spazio-
2021/ 

Partecipazione all’iniziativa online del CTNA (Cluster Tecnologico 
Nazionale Aerospazio) in occasione della Giornata dello Spazio, che 
ha visto la partecipazione di 220 scuole italiane. EduINAF ha fornito 
risorse didattiche utilizzate nel corso della gara. 

17/12/2021 Diretta “allineamento planetario” 
https://edu.inaf.it/diretta/ 
 

Diretta della serie “Il cielo in salotto” per l’allineamento di Giove e 
Saturno con circa 5700 visualizzazioni (conteggiate entro un mese 
dalla diretta). 

01/2022 - 
06/2022 

AstroDad  
https://edu.inaf.it/sos-didattica-a-
distanza-astronomia/ 

Raccolta di iniziative e risorse didattiche online a supporto della 
scuola in occasione della DaD (Didattica a distanza). Per l’occasione 
sono stati organizzati degli specifici INAF Online Lab per un totale di 
950 studenti. 

gennaio + 02 
/2022 

Campagna “Cattura Orione!” 
https://edu.inaf.it/stelle-inverno-
cattura-orione/  

Campagna di astrofotografia dedicata agli astrofili per catturare 
un'immagine di Orione. Sono state ricevute circa 50 fotografie. 

04/02/2022 Diretta “Stelle d’inverno” 
https://edu.inaf.it/diretta/ 

Diretta della serie “Il cielo in salotto” per osservare le costellazioni e 
gli oggetti del cielo invernale, con circa 2500 visualizzazioni 
(conteggiate entro un mese dalla diretta). 
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14 marzo - 
24 giugno  

Concorso “Osserva il cielo e  
disegna le tue emozioni” 
https://edu.inaf.it/disegna-cielo/ 
 

Concorso artistico per le scuole primarie e secondarie di primo  
grado, a cura dell’Osservatorio Astrofisico di Catania e 
dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Sono pervenuti 
quest’anno quasi 150 elaborati.  

21/03/2022 Diretta “Equinozio al museo” 
https://edu.inaf.it/diretta/ 

Diretta della serie “Il cielo in salotto” in occasione dell’equinozio, 
con il coinvolgimento dei Musei INAF, con circa 560 visualizzazioni 
(conteggiate entro un mese dalla diretta). 

Marzo-
Maggio 
2022 

Partecipazione a “Space Dream” 
https://edu.inaf.it/news/per-la-
scuola/space-dream/ 
 

Partecipazione all’iniziativa di CTNA (Cluster Tecnologico Nazionale 
Aerospazio) per le scuole che ha raggiunto 5700 studenti, 
diffondendo risorse didattiche EduINAF per tutti i  livelli scolastici. 

giugno 2022 Concorso “Un asteroide per 
Margherita” 
https://edu.inaf.it/asteroide-
margherita/ 

Campagna di astrofotografia con  la collaborazione dell'Unione 
Astrofili Italiani, dell'Osservatorio Astronomico della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta e dell'iniziativa AstroTeam Le Pleiadi. La 
campagna invitava gli astrofili a catturare uno scatto dell'asteroide 
dedicato a Margherita Hack. Malgrado la difficoltà tecnica della 
realizzazione degli scatti, sono state ricevute circa 15 fotografie,. 

07/06/2022 Diretta “Il cielo di Margherita 
Hack” 
https://edu.inaf.it/diretta/ 

Diretta della serie “Il cielo in salotto” per celebrare il centenario 
della nascita dell’astronoma Margherita Hack. La diretta ha 
raggiunto circa 1200 visualizzazioni (conteggiate entro un mese 
dalla diretta). 

Giugno 2022 Campagna “Guarda che Luna 
…piena!” 
https://twitter.com/edu_inaf/statu
s/1537012037095759872?t=Amnn
KMHD35h0b_BP35mRVA&s=19 

Campagna social in preparazione della Diretta per raccogliere 
fotografie della Luna piena scattate dal pubblico. La campagna si è 
svolta solo sui social.  

13/07/2022 Diretta “SuperLuna 2022” 
https://edu.inaf.it/diretta/ 

Diretta della serie “Il cielo in salotto” per osservare la Luna piena 
denominata SuperLuna del 2022. La diretta ha raggiunto circa 7250 
visualizzazioni (conteggiate entro un mese dalla diretta). 

Agosto 2022 Le prime immagini del James 
Webb…tutte da ascoltare! 
https://edu.inaf.it/astrodidattica/j
ames-webb-da-ascoltare/ 
 

Campagna social in collaborazione con l'Unione Astrofili Italiani in 
cui sono stati prodotti dei brevi video mostrando le immagini del 
telescopio spaziale James Webb con una descrizione audio. 
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Allegato 5 - Report mensili da Google Analytics 
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