
INAF anche questa settimana vi segnaliamo novità e spunti per il vostro studio e la vostra curiosità da 

EduINAF, il portale di risorse didattiche, approfondimenti e rubriche dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 

(https://edu.inaf.it/).

Scuola Online

Una raccolta di video, incontri, pillole  (scegliete la durata che si adatta di più alle vostre necessità!) da usare 

nel corso di videolezioni o per soddisfare la vostra curiosità, che si arricchisce quotidianamente di nuovi 

contenuti. https://edu.inaf.it/index.php/scuolaonline/

Vi segnaliamo: L’astronomia e la moda - di Ilaria Arosio, in tre puntate da 20 minuti

Parte 1: https://edu.inaf.it/index.php/videolezione/moda-nello-spazio-parte1-schiaparelli/

Parte 2: https://edu.inaf.it/index.php/videolezione/moda-nello-spazio-parte2-space-age/

Parte 3: https://edu.inaf.it/index.php/videolezione/moda-nello-spazio-parte3-space-age-oggi/

Vi ricordiamo che tutte le risorse didattiche di EduINAF sono a disposizione: 

https://edu.inaf.it/index.php/risorse-didattiche/

Universi da ascoltare

Letture ad alta voce alla scoperta del cielo

Polvere di Stelle e INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri  propongono brevi letture dedicate agli oggetti 

celesti, ai loro miti e ai protagonisti dell’astrofisica tratte dai libri per bambini e ragazzi.

A cura di Francesca Brunetti, Rossella Spiga e Antonella Gasperini.

Prima uscita: La figlia del sole, tratto da da Storie dei cieli del mondo, a cura di Lara Albanese, Francesca 

Brunetti e Antonella Gasperini, illustrazioni di Paolo Domeniconi, Sinnos, 2012. Voce narrante: Francesco 

Fontani. Età consigliata: da otto anni: http://www.beniculturali.inaf.it/eventi/universi-da-ascoltare/

Polvere di Stelle è il sito dei beni culturali dell’astronomia italiana.

astroEDU

Una rivista da cui scaricare materiale didattico certificato.

A cui potete contribuire anche voi mandandoci la vostra attività, che sarà pubblicata dopo un controllo di 

certificazione svolto da altri insegnanti.

Potete proporvi anche come “certificatori”, mettendo a disposizione la vostra competenza e scrivendo a 

stefano.sandrelli@inaf.it

https://astroedu.iau.org/it/

Inaf e Indire

L’INAF contribuisce, insieme a tutti gli enti pubblici di ricerca italiani, all’iniziativa dell’Istituto Nazionale di 

Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) nata per mettere a disposizione di docenti, 

studenti e famiglie risorse e materiali su tutti i temi legati alla ricerca scientifica.

Tutto il materiale, tra cui le risorse dell’INAF, sono disponibili al seguente link:

http://www.indire.it/gli-enti-pubblici-di-ricerca-a-supporto-degli-studenti/

L’astronomo risponde

Vi ricordiamo che è sempre attiva la rubrica “l’Astronomo risponde” per inviare le vostre domande (proprio 

quelle che “non avreste mai osato chiedere”!) e vederle pubblicate online con la nostra risposta. Sempre se 

siamo capaci di darla!

https://edu.inaf.it/index.php/astronomo-risponde/

ebook gratuito 
Nello spazio con Samantha

Il libro scritto dall’astronauta Samantha Cristoforetti e da Stefano Sandrelli dell’INAF, edito da Feltrinelli, è 

ora disponibile gratuitamente online:

https://www.lafeltrinelli.it/ebook/stefano-sandrelli/spazio-samantha/9788858825464

Un racconto semplice e coinvolgente della straordinaria esperienza di vivere a bordo della Stazione Spaziale 

Internazionale.

La redazione di EduINAF

#iorestoacasa

#astronomyforabetterworld

#inaf
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