
Storie di Scienza

Raccontare storie di Scienziati e Scienziate
Proporre riflessioni e piccoli esperimenti
Interessare alla scienza in tutte le sue forme

Due episodi già prodotti
Giù dalla torre!  La storia di Galileo e gli esperimenti sui gravi
L’incantatrice di numeri La storia di Ada Byron Lovelace e l’informatica

Pubblicati entrambi sul canale Youtube di INFN Kids

GRUPPO DI LAVORO
M. C. (LNL)
Mariaelena Fedi (FI)
Simone Valdrè (FI)
Serena Barone (FI)
Francesca Giambi (FI)
Lucia Liccioli (FI)
Alessia Giampaoli (LNGS)
Roberta Antolini (LNGS)
Elisa Santinelli (LNF)



Storie di Scienza

Episodio pilota:
Giù dalla torre!  
La storia di Galileo e gli esperimenti sui gravi

 Format del racconto (sceneggiatura, sviluppo 
della storia, esperimenti da realizzare, 
drammatizzazione …)

 Format delle immagini 
(sfondi, elementi grafici, personaggi 

 Format delle riprese
Montaggio
Inizio realizzazione Marzo 2021 
pubblicazione video 28/5/2021



Storie di Scienza

L’incantatrice di numeri 
La storia di Ada Byron Lovelace e l’informatica

Il racconto viene inserito nel Format già individuato 
con l’episodio pilota

Racconto (sceneggiatura, sviluppo della storia, 
esperimenti da realizzare, drammatizzazione …)

 Immagini (sfondi, elementi grafici, personaggi 
Riprese
Montaggio

Inizio realizzazione progetto Luglio 2021 
pubblicazione video finale 12/10/2021 (Ada Lovelace Day)



Storie di Scienza
Giù dalla torre!

• Pubblicato venerdì 28 maggio 2021
• 1271 visualizzazioni
• Percentuale media 

visualizzata 46%

• 65% traffico da sorgente “esterna” (infn.it + FB + whatsapp + 
com.google.android.apps.classroom + …) 

• Dalla ricerca YouTube, parole chiave: infn kids – galileo galilei per 
bambini – giu dalla torre - infn



Storie di scienza
L’incantatrice di numeri

• Pubblicato martedì 12 ottobre 2021
• 291 visualizzazioni
• Percentuale media 

visualizzata 35%

• 77% traffico da sorgente “esterna” (FB + infn.it + whatsapp + google
search + …) 

• Gli spettatori più “fedeli” arrivano da google search (81% visualizzato) 
e da infn.it (51%)



• Tipicamente gli spettatori sono non iscritti

Nuovi spettatori Spettatori di ritorno

Galileo 80 18

Ada 113 16

Dopo le prime 24 ore dalla pubblicazione



Storie di Scienza: quale futuro

Terzo episodio
Eureka!
La storia di Archimede e della densità dei materiali (la corona di Gerone)
Sceneggiatura in corso di scrittura
pubblicazione video finale anno 2022 (possibile data: proposta 14/3/2022 p day)

Episodi Futuri (proposte)
 Rosalind Franklin e la storia della scoperta del DNA (La bisbetica Rosy)
 Robert Brown e Albert Einstein e la storia del moto browniano
 Alessandro Volta e la storia della pila
 Caroline e William Hershel (i fratelli astronomi)  …

Quante uscite all’anno? (2/3?)  Improvement: animazioni dei personaggi? ….altro?


