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Abstract 

 
Il 2020/2021, anno fortemente caratterizzato dal protrarsi dell’emergenza COVID in Italia con conseguenti 
chiusure delle scuole e periodi di Didattica a Distanza (DaD), è stato il secondo anno di attività della testata 
registrata EduINAF, il magazine di Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.  
In questo periodo (Settembre 2020-Agosto 2021), oltre a pubblicare risorse e contenuti, EduINAF ha 
organizzato e contribuito a organizzare numerose iniziative con l’obiettivo di essere di sostegno alla scuola e 
alla società. 
In questo Report si analizzano le attività svolte in termini di audience, comportamento e gradimento del 
pubblico con l’obiettivo di fornire i dati per redigere un Piano Editoriale 2021/2022 che contenga delle linee 
guida e delle indicazioni 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 2020/2021 (1 settembre 2020-31 agosto 2021) a cui fa riferimento questo Report è stato il 
secondo anno di emergenza COVID in Italia, caratterizzato da una prima fase di riapertura in presenza delle 
scuole, seguita da un lockdown con chiusura totale e da un successivo periodo di DAD e chiusure locali.  
Il 2020/2021 è stato anche il secondo anno di funzionamento di EduINAF con una nuova redazione e la nuova 
organizzazione come rivista registrata dell’ente. Le attività di EduINAF del 2020/2021 erano state 
programmate sulla base dell’analisi effettuata nel Report del primo anno ( vedi [ 1]) e con alcune linee guida 
tracciate nel Piano editoriale 2020/2021 (vedi [3]). 
 
La redazione della rivista nell’anno 2020/2021 è rimasta sostanzialmente invariata (vedi Allegato 1) e con 
un'organizzazione e un flusso di lavoro molto simile a quanto descritto nel Report dell’anno precedente (Vedi 
[1]). Per scelta editoriale, le attività non si sono limitate alla pubblicazione di contenuti ma sono state 
improntate ad una ampia varietà di offerta mirata a fornire supporto e ispirazione a insegnanti, studenti, 
genitori ma anche al pubblico generico. Oltre a pubblicare risorse e percorsi didattici, news e 
approfondimenti sul mondo della Didattica e della Divulgazione della Scienza, EduINAF ha organizzato o 
collaborato all’organizzazione di varie iniziative divulgative, con concorsi, dirette web osservative e 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 ricevuti in occasione della maggior parte 
delle attività proposte (Paragrafo 2), sia in termini quantitativi, principalmente grazie ai dati raccolti da 
Google Analytics e dalla Google Search Console (Paragrafo 3 e 4). Si analizzano successivamente i contenuti 
della rivista (Paragrafo 5), focalizzandoci sulle tre anime di EduINAF: i contenuti di tipo magazine (Paragrafo 
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6), quelli didattici (Paragrafo 7) e le manifestazioni, concorsi e iniziative a partecipazione diretta del pubblico 
(Paragrafo 8). Infine, si passano in rassegna gli strumenti di comunicazione e di diffusione della rivista stessa 
(Paragrafo 9). In conclusione di questa analisi, si raccolgono nelle Conclusioni (Paragrafo 10) una serie di 
considerazioni che saranno alla base di un successivo Piano editoriale 2021/2022 che conterrà la 
pianificazione delle attività EduINAF per l’anno 2021/2022.  
 

2. Il Feedback diretto del pubblico  

Prima di effettuare un monitoraggio quantitativo sulla partecipazione del pubblico è essenziale per EduINAF 
provare a valutare se i contenuti editoriali e le iniziative proposte soddisfano le richieste e le aspettative dei 
lettori. 
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 inviando domande per la rubrica 
“L’astronomo risponde” (nel periodo di riferimento, sono stati scritti 18 articoli della rubrica in risposta ad 
altrettanti quesiti pervenuti alla redazione in questo periodo) e proponendoci foto astronomiche scattate da 
loro (nel periodo di riferimento sono stati pubblicati 13 contributi fotografici 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 a iniziative e proposte specifiche. A questo proposito, 
riportiamo in forma anonima alcuni dei tanti commenti ricevuti, da cui emerge chiaramente come le 
iniziative EduINAF forniscano un servizio utile e, in linea con la nostra mission, alla scuola e alla società.  
Questi stessi commenti vengono quotidianamente utilizzati dalla redazione come indicazioni per 
ottimizzare e migliorare la programmazione delle attività. 

Alcuni commenti ricevuti in risposta all’iniziativa “Destinazione Futuro” in cui si chiedeva al pubblico di 
rispondere a un questionario raccontando la propria visione del futuro (vedi Paragrafo 8 per maggiori dettagli 
sull’iniziativa): 

- Ho inoltrato il questionario anche ai miei studenti…Ci vuole più "spazio" per lo Spazio nelle scuole, fin 
dall’asilo 

- Sono laureato in chimica e Farmacia, ma se avessi conosciuto l'astrofisica prima avrei fatto la vostra 
professione. Grazie per le vostre newsletter. 

- Vorrei solo dirvi che un giorno spero di venire a lavorare all’INAF…  

Alcuni commenti di studenti, genitori e insegnanti al concorso per le scuole primarie e secondarie di primo  
grado “Osserva il Cielo e Disegna le tue emozioni” in cui chiediamo ai partecipanti di inviarci le loro produzioni 
artistiche a tema astronomico (vedi Paragrafo 8 per maggiori dettagli sulla iniziativa): 

- "Quando guardo il cielo e le stelle penso che vorrei andare a vedere cosa c'è là in fondo in fondo... poi 
penso a quanto può essere grande e io (anche se sono il più alto della classe) mi sento piccolo davanti 
a quell'immensità." - Partecipante (9 anni) 

- "Vi ringrazio per aver coinvolto i nostri alunni in questa bellissima iniziativa. Ogni studente ha 
sprigionato tutta la sua fantasia e sono emerse molte domande e curiosità. Parteciperò ogni anno 
con le mie classi" - Insegnante 
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- "Nostro figlio ci ha coinvolto nel pensare alla realizzazione di un elaborato per il concorso. E' stato un 
momento di condivisione e grande divertimento che ci ha fatto scordare per un po' il pensiero di dover 
rimanere chiusi in casa" - Genitore 

Alcuni commenti di studenti, genitori e insegnanti al concorso di scrittura per la scuola primaria e secondaria 
di primo grado “A Gianni Rodari, via Lattea quaraquarinci”, in cui chiediamo ai bambini e ragazzi di inviarci i 
loro componimenti su un tema astronomico ispirati a Gianni Rodari (vedi Paragrafo 8 per maggiori dettagli 
sulla iniziativa): 

- “Mi sono divertita molto a scrivere questo testo e sono contenta di avere un maestro che mi propone 
queste belle iniziative.” - Ragazza partecipante 

- “La partecipazione a questo concorso è stata la conclusione (libera, per gli alunni che hanno voluto 
partecipare) di una unità di apprendimento di italiano e astronomia che ci è molto piaciuta (ad 
insegnanti e alunni). Ritengo che questa sia stata un'iniziativa molto carina e didatticamente 
proficua. Grazie” - Insegnante 

- “Apprezzo tanto anche tutto il lavoro che fate per portare e divulgare l'astronomia nelle scuole perché 
c'è una forte carenza nello studio di questi argomenti e non vi nascondo che M. mi chiede sempre se 
almeno dopo la primaria potrà fare una scuola media astronomica!!!” – Genitore 

 

3. Numero dei lettori di EduINAF 

In termini numerici, nel periodo di riferimento di questo Report si è osservato un deciso aumento dei 
visitatori mensili rispetto agli 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. 

 

Figura 1: l’andamento dei visitatori mensili medi di EduINAF (Fonte: Google Analytics) 
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Si ricorda inoltre che il target mensile annunciato nel Piano Editoriale 2019/2020 si attestava  tra i 6000 e i 
10000 utenti mensili, obiettivo ampiamente raggiunto e superato. 

L’oscillazione dei lettori mensili della rivista è ragionevolmente legata alla situazione della scuola. Per 
esplorare questo legame, in Figura 2 si riporta l'andamento mensile degli utenti nei due anni 2019/2020 e 
2020/2021, mettendo in evidenza le chiusure totali e parziali della scuola evidenziate in rosso e in giallo, 
rispettivamente. La figura mostra chiaramente due evidenti picchi ad aprile e dicembre legati alla chiusura 
totale della scuola.  

Come vedremo nei paragrafi successivi, questi numeri dipendono anche fortemente dai contenuti e dalle 
attività proposte dalla rivista: si notino in particolare i picchi di dicembre 2020 e maggio 2021, in 
corrispondenza delle due dirette osservative. 

Figura 2: L’andamento dei visitatori mensili medi di EduINAF, correlato con la situazione della scuola italiana nel corso dei due anni di 
attività. In verde, periodi di apertura della scuola, in rosso, periodi di chiusura totale della scuola, in giallo periodi di chiusura parziale 
e differenziata. (Fonte: Google Analytics) 

 

4. Provenienza e comportamento dei lettori di EduINAF 

Dai dati forniti da Google Analytics e riportati in Figura 3, risulta evidente che i lettori di EduINAF continuano 
a provenire per la maggior parte da ricerche su Google (75,1%) e che un numero in crescita di lettori 
affezionati arriva direttamente sul sito digitandone l’indirizzo (15,7%). Sono poi notevolmente aumentati i 
lettori che provengono da link e segnalazioni di altri siti, a testimonianza della buona attività di 
comunicazione svolta nell’anno (sono il 4,7% con un aumento di 2,7% rispetto all’anno precedente). 
Malgrado un miglioramento rispetto all’anno precedente, troviamo solo all’ultimo posto i lettori che 
arrivano su EduINAF grazie ai canali social (4,5% con un aumento di 1,5% rispetto all’anno scorso).  

Per quanto riguarda il comportamento degli utenti, in Figura 4 si riportano le principali caratteristiche 
evidenziate da Google Analytics nel periodo in analisi, da cui sono evidenti segnali di gradimento dei 
contenuti prodotti. Si sottolinea infatti, rispetto all’anno precedente, un aumento della permanenza media 
del lettore (la durata media della sessione è di 1m:21s, con un aumento di 10s rispetto all’anno precedente), 
un aumento del numero medio di pagine aperte durante la sessione (1,66 con un aumento di 0,09) e una 
diminuzione della frequenza di rimbalzo (76,25 con -3,4% dell’anno precedente). 
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Figura 3: La 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) 

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 
(la Lombardia è la regione più citata) 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 4: Alcune caratteristiche dei lettori di EduINAF e del loro comportamento nel periodo indicato (Fonte: Google Analytics 

Per fornire un’analisi più accurata degli interessi dei nostri lettori, riportiamo in Figura 5 le principali ricerche 
effettuate su Google che hanno portato traffico su EduINAF. È evidente dalla lista come queste ricerche siano 
marcatamente influenzate dall’attualità, per il verificarsi di fenomeni astronomici (vedi: solstizio, stella 
brillante oggi), di notizie scientifiche raccontate dai media (vedi: Gargantua buco nero) o infine da  anniversari 
o ricorrenze (vedi: Rosalind Franklin). È anche evidente che una gran parte di ricerche rispondono 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.)  
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Figura 5: Le prime 30 ricerche effettuate su Google che hanno portato traffico su EduINAF nel periodo considerato (Fonte: Google 
Analytics) 

 

5. Overview dei contenuti editoriali EduINAF  

Nel Piano editoriale 2020/2021 [3] si era stabilito che i contenuti di EduINAF dell’anno 2020/2021 
dovessero seguire una pianificazione annuale dettata da un calendario di temi mensili legati all’attualità e 
decisi a inizio anno, non superando un'uscita al giorno. Nel corso dell’anno, sono stati pubblicati un totale 
di 773 nuovi contenuti, con una media di 2 contenuti al giorno. Si sottolinea inoltre come, malgrado la 
pianificazione di un tema mensile a inizio anno, non sia sempre stato possibile pianificare con anticipo 
l’uscita di questi contenuti, con la conseguente pubblicazione di un gran numero di news e 
approfondimenti nati dall’attualità o proposti dalla redazione o da collaboratori esterni, in modo spontaneo 
ed estemporaneo.  

Questa organizzazione ha comportato un grande lavoro quotidiano a fronte di un riscontro di pubblico a volte 
insufficiente e rimane pertanto uno dei maggiori problemi di EduINAF, da risolvere nel Piano Editoriale con 
una più attenta pianificazione delle uscite e una più severa selezione dei contenuti da pubblicare, che nel 
complesso non dovranno eccedere una uscita al giorno (considerando tutte le tipologie di contenuti).  

I contenuti pubblicati nell’anno 2020/2021 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. 
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2- contenuti didattici 
Risorse didattiche e approfondimenti a carattere didattico.  
 
3- 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. Tra queste iniziative, orientate all’obiettivo di 
costruire una comunità intorno a EduINAF, abbiamo proposto Concorsi per le scuole, dirette 
osservative che coinvolgevano gli osservatori sul territorio e infine laboratori divulgativi e didattici 
online, pensati per rispondere alle richieste dei vari Festival. 

In Figura 6 sono riportate le 25 pagine più lette dell'anno, catalogate a seconda dell’appartenenza a una delle 
tre categorie sopra descritte. Dal grafico, si deduce che le tre anime di EduINAF hanno una importanza 
strategica pressoché equivalente, in termini di lettori e visualizzazioni di pagina.  Nei successivi paragrafi 
analizzeremo pertanto le tre diverse aree tematiche di EduINAF, basando la nostra analisi sui dati riportati in 
Figura 6. 

Figura 6: a sinistra, le 25 pagine con più visualizzazioni tra il 1 settembre 2020 e il 31 agosto 2021, classificate per categoria. A 
destra, il numero di visualizzazioni totali per categoria nel periodo considerato. 

 
 

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 sono stati pubblicati un totale di 510 contenuti di tipo magazine a confronto 
dei 223 contenuti di tipo didattico.   

È da notare come tra le pagine maggiormente lette tra i contenuti di tipo magazine siano dominanti 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 (vedi Figura 6). 
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Sarà un punto strategico della programmazione del prossimo anno la capacità di collegarsi con l’attualità 
nella scelta delle news e degli approfondimenti. 

Altro punto chiave da affrontare per il futuro è trovare delle strategie per aumentare la visibilità dei singoli 
contenuti. Sapendo che la maggior parte dei lettori arriva su EduINAF da ricerche su Google, una prima 
soluzione potrebbe essere quella di costruire delle landing page tematiche, cioè delle pagine che raccolgono 
i contenuti di EduINAF intorno a un tema specifico, ottimizzate per le parole chiave maggiormente ricercate 
su Google dal pubblico. Una seconda strategia per ottimizzare questa visibilità potrebbe essere quella di 
raggruppare e indirizzare i contributi in Rubriche con una cadenza mensile programmata e una linea 
editoriale ben definita, in modo da incanalare gli sforzi della redazione in una narrazione che abbia un filo 
logico e che possa anche essere comunicata ai lettori in modo più efficace. 

Infine, dai commenti dei lettori e dalle discussioni emerse nel corso dell’anno nelle riunioni di redazione 
emerge la forte necessità di apportare delle modifiche all’interfaccia di EduINAF con una maggiore 
attenzione alla user experience. Risulta infatti estremamente difficoltoso rintracciare dei contenuti non di 
attualità o identificare in archivio contenuti che rispondano a delle richieste specifiche.  

 

7. La didattica e i percorsi didattici  

Nel corso dell’anno, l’archivio di risorse didattiche EduINAF è arrivato a oltre 250 risorse didattiche. 
Come da Piano editoriale 2020, nel corso dell’anno sono anche stati anche pubblicati 9 percorsi didattici 
collegati a un tema del mese (vedi Figura 7). 

Figura 7: i nove percorsi didattici mensili tematici di EduINAF 
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Questi contenuti tematici sono stati pensati per guidare gli insegnanti di tutti gli ordini scolastici ad 
approfondire in classe un tema scientifico, utilizzando le risorse EduINAF attraverso un percorso ben 
strutturato e ragionato. 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.  
In Figura 7 sono indicati titoli, curatori e numero di risorse relative ai singoli percorsi.  

Malgrado l’evidente valore dei percorsi e delle risorse prodotti e il buon feedback dal punto di vista dei 
contenuti stessi, si evidenzia come tra le 25 pagine maggiormente visitate in questo anno non siano 
presenti nuove risorse o percorsi didattici. Tra i contenuti didattici più letti del magazine si trovano invece 
risorse caratterizzate da contenuti molto semplici e più vicini al programma scolastico (Vedi nella tabella della 
Figura 6, risorse come “Il disco di Newton”). 

 

8. Iniziative, manifestazioni e concorsi a partecipazione diretta del pubblico 

Nell’anno 2020/2021, come identificato nel Piano editoriale 2020, 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.  

La programmazione è stata definita nel corso dell’anno, sulla base delle proposte e tenendo conto delle 
disponibilità. Viene riportata in Allegato 2 la lista completa di iniziative e manifestazioni in termini di pubblico 
o di feedback. 

Tra le iniziative organizzate nel corso dell’anno spiccano tre diverse tipologie:  
- le dirette Youtube in cui il pubblico partecipa o assiste a un evento live a tema astronomico (vedi in 

tabella Allegato 2- Dirette: La grande congiunzione di Giove e Saturno& La SuperLuna!). Si segnala 
per maggiori dettagli che è stato pubblicato Report sulla Diretta “La SuperLuna!” (vedi [4]); 
  

- le attività partecipative e i concorsi per le scuole nelle quali si chiede a insegnanti/studenti di 
partecipare a un'attività a tema astronomico seguendo un laboratorio online (vedi in tabella 
Allegato 2- INAF Online Lab), inviando disegni, componimenti o altro (vedi in tabella Allegato 2 – 
Concorso Osserva e Disegna, Concorso Rodari). Si segnala per maggiori dettagli che è in 
pubblicazione un Report del Concorso dedicato a Gianni Rodari (vedi [5]);  
 

- le campagne a partecipazione per il pubblico dove si chiede di inviare immagini del cielo (vedi in 
tabella Allegato 2 – Un Asteroide per Samantha) oppure di rispondere a quesiti più o meno specifici 
(vedi in tabella Allegato 2 - Destinazione Futuro). 

 
In Figura 8 si riportano i visitatori settimanali, evidenziando i picchi relativi alle iniziative di maggior 
successo tra le Dirette Osservative e i concorsi per le scuole.  
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Figura 8. Andamento dei visitatori settimanali nel tempo. Sono evidenziate alcune delle iniziative descritte in tabella: in rosso le due 
dirette, in verde Donne e scienza, in viola la conclusione del concorso Gianni Rodari, in arancione Olimpiadi Spaziali!, in celeste il 
picco dovuto alla conclusione del concorso  “Guarda il Cielo e disegna le tue emozioni”. 

 
 

9. La comunicazione EduINAF  
 
Nel corso dell’anno, EduINAF si è avvalso di strumenti di comunicazione appositi e in particolare : 

- di una Newsletter quindicinale; 
- di profili EduINAF sui principali canali social. 

 
Per quanto riguarda la Newsletter, dal 1 Settembre, 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, con un rimando a liste più ampie avvenuto 
solo due volte in occasione di eventi speciali. A dicembre la Newsletter è migrata verso un sistema di invio 
esterno (Mailchimp) che garantisce un'impaginazione più professionale, meno problemi tecnici e un'analisi 
più dettagliata dei risultati. 

Figura 9. Andamento dei visitatori giornalieri sul Sito EduINAF. Nel grafico sono evidenziati in rosso i giorni subito successivi all’invio 
di una Newsletter. Il giorno rappresentato in viola corrisponde all’evento di una Diretta, fuori scala rispetto all’andamento.  

 

Per testare l’efficacia della Newsletter si è deciso, su un periodo limitato (settembre-gennaio), di misurare il 
numero di accessi a EduINAF nei giorni subito successivi all’invio stesso, verificando un aumento generale del 
traffico sul magazine a seguito dell’invio stesso (vedi Figura 9). 
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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. 

Per quanto riguarda i social, si osserva un trend lento ma costante di crescita dei follower e iscritti ai vari 
canali, con una percentuale di pubblico che arriva dai social di 4,5% (con un aumento di 1,5% rispetto 
all’anno precedente), dato che sicuramente ha ancora grandi margini di miglioramento. 

In Figura 10 si riportano i follower sui vari social nel corso dell’anno, evidenziando come gli unici eventi che 
abbiano comportato una evidente accelerazione della crescita siano state le due dirette osservative.  

 
Figura 10. Andamento dei follower sugli account Social collegati a EduINAF. Nel grafico è evidente l’aumento di follower in occasione 
della prima diretta (21-12-2020), valido su tutti i social. Per Youtube è anche evidente il picco relativo alla seconda diretta (26-05-
2021).  

 

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 2021 con l’obiettivo di trasformare sempre di più EduINAF in uno 
strumento a sostegno di scuola e società. 

Risulta in primo luogo evidente il grande successo di pubblico della rivista che, malgrado l’anno caratterizzato 
dal perdurare della pandemia, vede i suoi lettori mensili crescere del 63% 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.È inoltre chiaro come le tre anime di EduINAF 
(quella magazine, quella didattica e quella legata alle manifestazioni partecipative) risultino di importanza 
confrontabile in termini di visualizzazioni e di successo di pubblico.  

Emergono al contempo alcune considerazioni essenziali per il successo della rivista: è chiara l’esigenza di 
pianificare meglio le uscite, non superando il limite di un contenuto al giorno e coordinando, dove 
possibile, la pubblicazione in rubriche mensili con una linea editoriale ben definita. È altrettanto importante 
nel corso del prossimo anno prevedere una ristrutturazione dell’interfaccia del sito che permetta una 
migliore User Experience. 
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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 l’astronomia. Risulta altresì 
fondamentale riorganizzare i contenuti in modo da massimizzare il flusso di pubblico proveniente dai motori 
di ricerca, prestando particolare attenzione a ottimizzare i contenuti per le ricerche e costruendo dove 
possibile delle landing page ottimizzate per argomenti tematici. 

Per la parte didattica, i percorsi pubblicati nel corso dell’anno sono risultati molto onerosi in termini di lavoro 
della redazione ma poco seguiti dal pubblico. Sarà perciò fondamentale rivedere il piano di pubblicazione 
degli stessi, trasformandoli in proposte diverse, a cadenza trimestrale e possibilmente consultabili in 
classe.  Per il prossimo anno, si consiglia di concentrarsi su poche risorse nuove e scelte in modo da essere 
legate alle attività didattiche dei CV scolastici, ottimizzando anche le pagine per le ricerche (come nel caso 
del disco di Newton). È fondamentale anche la collaborazione con altre organizzazioni o manifestazioni che 
usino le nostre risorse. In particolare, vista la collaborazione attiva con Astroedu, le attività didattiche pensate 
come schede per insegnanti potranno essere pubblicate sulla piattaforma internazionale.  
È sempre più importante e auspicabile coinvolgere e collaborare direttamente con degli insegnanti di 
riferimento, raccogliendo i loro feedback per la pianificazione di nuove risorse e iniziative didattiche.  

Risulta anche fondamentale concentrare i nostri sforzi su eventi e manifestazioni partecipate, visto il grande 
successo di pubblico. Si consiglia di calendarizzare le dirette osservative in una serie che veda anche la 
collaborazione con astrofili ed enti esterni. Inoltre, è fondamentale continuare a ospitare i concorsi per le 
scuole e le altre iniziative che nascono dai vari gruppi della DD nazionali.  

Emerge infine chiaramente da questa analisi la necessità di dedicare maggiore attenzione agli strumenti di 
comunicazione di EduINAF, come la Newsletter e i Social, su cui è necessario amplificare gli sforzi e realizzare 
un maggiore coordinamento.  
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Allegato 1 - La Redazione EduINAF a fine agosto 2021 (sono evidenziati 

 

Nome (in rosso i cambiamenti rispetto al 2019/2020) Ruolo 

Livia Giacomini Direttore - consiglio di redazione 

Stefano Sandrelli consiglio di redazione 

Caterina Boccato consiglio di redazione 

Gianluigi Filippelli caporedattore centrale - comitato di redazione 

Antonio Maggio caporedattore risorse e formazione per insegnanti 

Silvia Casu caporedattore didattica secondarie 1 grado 

Alessandra Zanazzi caporedattore didattica preprimarie e primarie 

Stefania Varano caporedattore didattica inclusiva 

Anna Wolter caporedattore newsletter 

Agatino Rifatto caporedattore Olimpiadi 

Giulia Iafrate caporedattore telescopi didattici 

Sandro Bardelli caporedattore didattica secondarie 2 grado 

Laura Barbalini grafica - Instagram 

Giulia Mantovani redattore 

Federico Di Giacomo caporedattore Musei 

Sara Ricciardi caporedattore didattica innovativa 

Francesco D’Alessio caporedattore PCTO 

Maria Teresa Fulco redattore 

Antonino La Barbera caporedattore eventi 

Adamantia Paizis caporedattore patrimonio artistico e letterario 

Federica Duras (Responsabile Social da settembre 2021) caporedattore social media 

Laura Daricello caporedattore RV e aumentata 

Marco Castellani (ingresso in redazione ad agosto 2021) redattore 

Claudia Mignone (ingresso in redazione a a aprile 2021) Caporedattore Dirette Osservative 
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Allegato 2 - Principali iniziative partecipative di EduINAF nel 2020/2021 

Data di 
pubblicazione 

Titolo e Link Descrizione Note 

23 Ottobre 
2020 – 26 
Febbraio 
2021 

Concorso Gianni 
Rodari 
https://edu.inaf.it/co
ncorsi/concorso-
gianni-rodari-2020/ 
 

Concorso di scrittura creativa a 
tema astronomico, ispirato a 
Gianni Rodari per ragazzi e 
scuole, a cura del Gruppo Storie 
dell’INAF. 

Tanta partecipazione (oltre 400 opere 
individuali) e commenti entusiasti. 
Vorremmo prevedere in futuro una 
pubblicazione dei prodotti.  
(vedi [5] per maggiori dettagli) 

Novembre INAF Online Lab 
https://edu.inaf.it/in
af-online-lab/ 

Laboratori divulgativi online 
pensati per la partecipazione ai 
festival e alla Notte dei 
Ricercatori (vedi [2]). 

Hanno partecipato oltre 1300 
studenti. Pensati per i Festival online, 
gli INAF online sono stati molto 
apprezzati e richiesti dagli insegnanti 
anche successivamente (vedi [2]). 

21 
Dicembre & 
26 maggio 

Dirette: La grande 
congiunzione di 
Giove e Saturno 
(21/12/2020)  
 & La SuperLuna! 
(26/05/2021) 
https://edu.inaf.it/dir
etta/ 

Dirette Youtube in cui si mostra il 
cielo dai telescopi INAF e si parla 
con esperti di un argomento 
astronomico - a cura del Gruppo 
Dirette, con la collaborazione 
degli Osservatori. 

Tantissimo pubblico: 100.000 e 
30.000  visualizzazioni per le due 
dirette. Grande collaborazione con le 
sedi e con gli osservatori. Per valutare 
il gradimento e migliorare 
l'organizzazione delle Dirette è stata 
realizzata la valutazione della Diretta 
della SuperLuna con un Focus Group 
(vedi [4]). 

11 Febbraio Donne e ragazze 
nella scienza 
https://edu.inaf.it/do
nne-e-scienza/ 

Una raccolta di contenuti e 
progetti INAF per festeggiare la  
Giornata internazionale delle 
donne e delle ragazze nella 
Scienza, a cura dell'INAF 
Osservatorio Astronomico di 
Palermo. 

Una buona partecipazione della  
comunità scientifica (14 video 
pubblicati)  e un buon successo di 
pubblico (oltre 2000 visualizzazioni 
dei video).  

Marzo-
Aprile 

Concorso “Osserva e 
Disegna 2021” 
https://edu.inaf.it/dis
egna-cielo/ 

Concorso artistico per le scuole 
primarie e secondarie di primo  
grado, a cura dell’Osservatorio 
Astrofisico di Catania e 
dall’Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte. 

Grande partecipazione: oltre 800 
contributi arrivati. 

Aprile Un asteroide per 
samantha 
https://edu.inaf.it/ap
profondimenti/galleri
e/asteroide-per-
samantha/ 

Campagna di astrofotografia per 
catturare l’asteroide dedicato 
alla Cristoforetti, in 
collaborazione con gli astrofili. 

Grande partecipazione degli astrofili, 
un pubblico che EduINAF non 
raggiungeva in precedenza: oltre 50 
scatti dell’asteroide pervenuti e 
raccolti in un poster.  
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maggio 
2021 

A Teatro con l’INAF 
https://edu.inaf.it/in
af-teatro/ 

Realizzazione del portfolio 
teatrale dell’INAF, a cura del 
Gruppo Storie. 

Con questa iniziativa, abbiamo 
presentato al pubblico una attività 
svolta dalla DD INAF.  

21 maggio 
2021 

Destinazione Futuro 
https://edu.inaf.it/de
stinazione-futuro/ 

Campagna partecipativa per 
conoscere la visione del futuro 
del pubblico, tra scienza e 
fantascienza, con la 
pubblicazione di articoli di 
approfondimento da esperti in 
varie discipline, a cura del 
Gruppo Storie. 

Hanno risposto al questionario 225 
partecipanti. A seguito dell’iniziativa, 
gli autori sono stati intervistati da vari 
media (MediaINAF, l’Agenda del 
Riciclo Veritas 2021, Radio Capital). 

10 luglio - 7 
agosto 

Olimpiadi spaziali 
https://edu.inaf.it/oli
mpiadi-spaziali/ 

Per le Olimpiadi di Tokyo, 
abbiamo pubblicato una serie di 
articoli in cui ci siamo chiesti se e 
come sarebbero praticabili gli 
sport olimpici su pianeti e lune 
del Sistema Solare, in 
collaborazione con gli astrofili. 

Su questo progetto il team è stato 
anche  contattato per fare da 
supervisore e tutor in occasione 
dell’Hackathon del Liceo Europeo IESS 
(Reggio Emilia) in data 15/11/2021. 

Agosto 2020 AstroVR 
https://edu.inaf.it/ast
ronomia-modelli-3d/ 

In questa campagna abbiamo 
prodotto dei brevi video 
mostrando l’Universo con la 
realtà virtuale, in collaborazione 
con il progetto 3DMAP-VR.  

Campagna lanciata per aumentare 
follower e contatti social, che non ha 
avuto il successo sperato (non si è 
osservato un aumento dei follower 
particolare rispetto al trend). 
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Allegato 3 - Report mensili da Google Analytics 
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