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A scuola di scienza 2017 
 

Intervento di Federica Manzoli 
 

Sul palco della scienza: insegnanti e percezione pubblica 
 
Agli insegnanti è richiesto, tutti i giorni, di essere grandi attori: si trovano di fronte al loro pubblico 
speciale, ragazze e ragazzi, che a loro volta stanno all’interno di un panorama sociale vario e 
complesso.  
Anche all’interno del contesto pedagogico nella quale agiscono, ci troviamo in presenza di uno 
scenario vasto: quello che riguarda gli aspetti psicologici, le neuroscienze, la sociologia. In 
quest’ultima disciplina, di frequente gli individui sono raggruppati in catene che tengono uniti 
appunto attori, a seconda del sistema valoriale al quale appartengono. 
Poiché devono considerare tanti attori di riferimento nel mondo della scuola - dagli alunni ai 
colleghi, dalle famiglie ai rappresentanti del territorio che entrano in scena nei progetti a 
complemento del programma - per gli insegnanti è allora importante riflettere su chi sono i loro 
pubblici e come percepiscono le tematiche scientifiche che affrontano nel loro lavoro. 
A partire da questo fondamento, nel mio intervento porto alcuni esempi di comunicazione della 
scienza a scuola, in particolare nell’ambito di ambiente e salute, per mostrare come la dimensione 
sociologica e l’attenzione alla percezione pubblica di tematiche complesse sia una componente 
importante nel bagaglio di conoscenze degli insegnanti. 
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Catene di attori 
sguardo alla società 

 
Chi sono gli attori principali nella comunicazione della scienza a scuola? Studenti, insegnanti, 
famiglie, educatori / operatori museali (che intervengono in progetti a complemento dei curricula e 
arricchiscono i POF), le amministrazioni (che mettono a disposizione l’osservazione sul campo, es. 
Arpa e Centri di educazione ambientale), gli scienziati (che hanno a disposizione esempi vivi di come 
si fa scienza oggi). 
L’utilità di una mappa degli attori – un’ipotesi senza “nomi e cognomi” è la mappa degli stakeholder 
qui sotto - sul territorio sarebbe utile per tutte le scuole. 

 
 
Quali sono i modi per conoscerli? 
Ci sono strumenti per conoscere almeno alcuni di questi, già pronti e consultabili, come vedremo 
tra poco. 
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Partiamo dai metodi 
 

 
 
Nella cassetta degli attrezzi del ricercatore sociale, c’è la capacità di condurre interviste in modo 
efficace. Dato un obiettivo conoscitivo, ci sono diversi modi di condurre un’intervista, di gruppo 
(focus group), individuale aperta, semi-strutturata (stesse domande aperte a tutti gli intervistati), 
osservazioni partecipanti. 
Voi insegnanti siete grandi intervistatrici/ori e osservatrici/ori. 
 
Sempre nella cassetta degli attrezzi ci sono i toolkit per valutare eventi di vario tipo: laboratori, 
incontri di divulgazione scientifica, mostre, trasmissioni, giochi di ruolo, ecc. Vi sarà capitato di 
rispondere a questionari per valutare attività laboratoriali alle quali avete aderito a integrazione del 
programma scolastico.  
Anche in questo caso, voi applicate continuamente, dalla valutazione degli studenti al rapporto di 
autovalutazione delle vostre scuole, gli strumenti (dai questionari all’analisi documentale). 
Anche agli insegnanti è richiesto di fare da valutatori usando gli stessi strumenti dei sociologi. 
 
In questa relazione vi mostro esempi di ricerche, recenti o in corso, attraverso le quali portarvi non 
solo evidenze, ma indicarvi alcuni dei “luoghi” dove, nel caso sia interessante per voi, andare a 
cercare informazioni di contesto in cui si inserisce il vostro insegnamento.  
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1. Le famiglie e il contesto generale: figure dall’Eurobarometro RRI 
 
I contesti famigliari dai quali provengono i vostri alunni sono i più vari, soprattutto alla luce del fatto 
che provenite da ogni grado di scuola. 
Certo l’osservazione di cosa accade nella cosiddetta società a voi non manca avendo di fronte 
individui e reazioni ai contenuti e alle modalità del vostro insegnamento.  
Un modo molto – e volutamente – generico di conoscere la “media” sono i sondaggi.  
Mi riferisco quindi al grande filone della ricerca sociale applicata per conoscere i pubblici della 
comunicazione che usa metodi quantitativi. 
 
Nel caso della ricerca di tipo quantitativo vengono utilizzati, come interfaccia con i pubblici da 
investigare, questionari (CATI, CAPI, online, ecc.). Non voglio approfondire questo, ma dirvi che è 
importante, anche quando siete fruitori di risultati, per esempio se state consultando 
l’Eurobarometro, al quale dedicheremo una riflessione, o qualsiasi altro risultato di ricerca, fare 
attenzione a come sono stati raccolti i dati. Questo serve un po’ a scremare l’attendibilità (es. sulle 
pubblicità i campioni sono quasi sempre irrisori ma nessuno se ne accorge perché sono scritti in 
piccolo piccolo). 
 
Obiettivo della ricerca quantitativa è produrre una serie di generalizzazioni cumulate, basate 
sull’indagine critica dei dati. 
 
Prendiamone un’applicazione concreta, l’Eurobarometro: è l’applicazione di un metodo della 
ricerca sociale su scala internazionale che ha monitorato, e continua a monitorare, negli anni, il 
livello di interesse e conoscenza dei non esperti nei confronti della scienza e della tecnologia e di 
argomenti particolarmente importanti nell’agenda scientifica, politica, mediatica. 
 
Prendiamo alcuni esempi da una delle più recenti versioni dell’Eurobarometro: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_401_en.pdf 
 

• Almeno la metà degli intervistati in Europa si dichiarano interessati agli sviluppi della scienza 
e della tecnologia, mentre il 40% si dichiara informato su questi temi.  
Fra interesse dichiarato nei confronti della SET e livello di informazione c’è una correlazione 
diretta: più alto è il livello di interesse, più alto è quello di informazione.  
 

• Quasi un europeo su cinque dichiara di essere interessato agli sviluppi della SET, ma non si 
sente informato (18%), mentre il 40% non è né interessato né informato. 
 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_401_en.pdf
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• Poco meno della metà (47%) dichiara di avere studiato materie di S&T durante la sua 
formazione. 
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• Quasi un quarto ha un membro della famiglia con un lavoro o una specializzazione di studi 
in ambito S&T. 

• La tv è il mezzo più menzionato come fonte di informazione sugli sviluppi della S&T (65%), 
seguito da internet (35%) e i giornali (33%). 

• Più della metà crede che, quando ci siano da prendere decisioni sulle applicazioni della SET, 

sia necessario convocare incontri pubblici (55%).    

• Gli impatti della ricerca dovrebbero concentrarsi su questi fattori: 
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Infine, una visualizzazione di come gli intervistati dell’Eurobarometro considerano la responsabilità 
dei cittadini da una parte e della scienza e tecnologia dall’altra nei maggiori settori della società è 
offerta qui: 

 
 
Le aree investigate sono: cure mediche e benessere, educazione e formazione delle competenze, 
protezione dell’ambiente, creazione di posti di lavoro, disponibilità e qualità del cibo, fornitura di 
energia, sicurezza dei cittadini, riduzione delle diseguaglianze, lotta contro il cambiamento 
climatico, adattamento della società all’invecchiamento della popolazione, qualità delle abitazioni, 
trasporti. 
Cure mediche e benessere, educazione e formazione delle competenze, protezione dell’ambiente 
sono alte nel quadrante; questo dimostra che molte persone ritengono che la combinazione dei 
comportamenti dei cittadini e i progressi della S&T avranno un impatto in queste aree. 
Queste aree sono rappresentate in bolle più grandi e questo sta a significare che nella 
considerazione dei rispondenti sono molto importanti. 
La creazione di posti di lavoro, che è una grande bolla, appare nella parte bassa, a destra, del 
quadrante. Questo significa che, mentre un’alta percentuale di rispondenti ritengono che sia una 
priorità sociale nel contesto dell’innovazione tecnico-scientifica, in proporzione non sono così tanto 
convinti che questa innovazione sia davvero in grado di garantirla. 
La riduzione delle ineguaglianze appare nella parte più bassa; questo significa che una minoranza 
crede che le innovazioni delle S&T possano avere un impatto in questa area. D’altra parte, gli sviluppi 
della tecnoscienza non sono considerati importante in relazione al problema delle diseguaglianze: 
la bolla è piccola. 
 
 

Secondo voi, chi sono i maggiori fruitori dell’Eurobarometro? 
In quali occasioni usereste le informazioni che ci trovate nel vostro ruolo di insegnanti? 
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Ci sono poi gli strumenti che descrivono il contesto nazionale (ISTAT), come nell’esempio qui: 
https://www.istat.it/it/files/2016/12/5-istruzione.pdf, ma anche gli uffici scolastici regionali offrono 
risorse da consultare periodicamente. 
 

 
  

https://www.istat.it/it/files/2016/12/5-istruzione.pdf
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2. Scienziati e percezione pubblica 
 

Un pubblico da tenere in considerazione è quello degli scienziati, le fonti della ricerca – e della storia 
della scienza - che qualche volta entrano nelle vostre classi. 
In una recente ricerca condotta da Observa Science and Society (Pellegrini G. e Annuario Scienza, 
tecnologia e società 2016), un gruppo di sociologi ha formulato un questionario a un campione di 
scienziati di alcuni centri di ricerca nel Nord Italia, chiedendo loro, ad esempio: 

• Le persone hanno opinioni diverse su come i giornalisti dovrebbero comunicare la scienza. 
Per piacere indichi il suo grado di accordo o disaccordo con le seguenti affermazioni su ciò 
che i giornalisti dovrebbero fare. Il 91, 4 % ha scelto la risposta “per promuovere l’interesse 
del pubblico nei confronti della scienza e della tecnologia”, il 77% per “permettere agli 
scienziati di correggere gli articoli in cui sono citati prima che vengano pubblicati, il 63,3% 
“per affrontare e criticare i problemi della scienza”. All’ultimo posto “selezionare i temi 
scientifici da trattare secondo gli interessi del pubblico” (24%). 

• Quanto sono importanti per lei i seguenti obiettivi per decidere di accettare il contatto con i 
media? [e anche con le scuole!]. “Rendere più positivo l’atteggiamento del pubblico nei 
confronti della ricerca” ottiene ben il 93% dei consensi; al secondo posto, a poca distanza 
(91,8), gli scienziati intervistati hanno scelto “migliorare l’educazione del pubblico”; al terzo 
“aumentare la visibilità degli sponsor e degli enti finanziatori delle ricerche” (77,7%).  
All’ultimo “trovare gratificante il rapporto con i giornalisti” (25,2%). 
 

 
Sono soltanto alcuni risultati, ma credo che siano piuttosto eloquenti per raccontarci qualcosa di 
più sul fatto che gli scienziati dichiarano di entrare volentieri a contatto con il pubblico. E di venire 
invitati nelle vostre classi.  
 
 

3. Amministrazioni 
 
Un esempio di rapporto fra scuola e amministrazioni pubbliche è quello di GIOCONDA, un progetto 
su ambiente e salute cominciato nel 2014 dedicato principalmente alle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, ma con risorse per la scuola primaria. Rilevante è che - sempre per riflettere sulla 
varietà delle politiche che determinano le scelte di finanziamento, il Ministero dell’ambiente, che 
supervisiona le proposte che vengono da vari enti per accedere ai fondi della Divisione generale 
Ambiente della Commissione europea per questo tipo di attività, ci aveva incoraggiato a scartare i 
bambini più piccoli, delle elementari, perché ancora non abbastanza vicini alle decisioni.  
 
Il progetto ha l’obiettivo di costruire un percorso sul tema di ambiente e salute in classe, lavorare 
su dati che riguardano sia la percezione del tema da parte di ragazze e ragazzi, sia le misure di alcuni 
tipi di inquinanti nelle città e nelle zone delle scuole interessate, messi a confronto. 
Quindi è un progetto basato su una meta-riflessione: gli studenti si esprimono sul tema, riflettono 
su cosa pensano che sia importante per mettere in relazione i due fattori e in seguito confrontano 
la loro percezione con la situazione fotografata costantemente dalla rete delle centraline delle ARPA 
locali. A questo punto elaborano raccomandazioni da portare ai loro amministratori locali, in formati 
già pronti all’interno di questa piattaforma: http://gioconda.ifc.cnr.it. 
 

http://gioconda.ifc.cnr.it/
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Mentre veniva costruita e testata in quattro regioni italiane (Toscana, Emilia Romagna, Campania e 
Puglia), il gruppo di progetto ha fatto diverse interviste alle insegnanti che avevano aderito alla sua 
fase sperimentale, agli amministratori con i quali venivano messe in dialogo le scuole, ai protagonisti 
del percorso – ragazze e ragazzi. 
 
Riporto qui tre citazioni dai discorsi degli amministratori e altri portatori di interesse, come 
un’associazione ambientalista, che sul tema salute e ambiente lavorano e hanno dirette 
responsabilità. 
Le ho scelte per mostrarvi l’importanza di riflettere su un punto di vista importante per il legame 
che questo tipo di soggetti e la scuola hanno sul territorio e nel confronto del pubblico giovane. 
 
Un pubblico sempre interessante 
I bambini sono un riscontro sul lavoro che facciamo (assessore all’ambiente, Ravenna) 
L'importanza di avere il riscontro di come le politiche pubbliche vengono percepite dagli studenti e 
dalle loro famiglie mi ha convinto ad applicare GIOCONDA qui. (Assessore all’ambiente, Ferrara) 
 
Responsabilità 
I ragazzi sono capaci di parlare anche di fronte al padre eterno. E sono molto sensibili alla qualità 
degli ambienti in cui vivono: giardini, strutture creativi, campi di calcio, la possibilità di giocare e fare 
sport, anche gratis. Il diritto di vivere in ambienti salubri. Sono argomenti spiccioli ma che riguardano 
una grande concretezza. In questo vi faccio una raccomandazione attraverso un esempio. Ho 
organizzato un progetto per parlare di energie rinnovabili, con un confronto fra ragazzi e assessore, 
ma non è successo poi niente. Il fatto che i ragazzi studiano, elaborino, producano, ascoltino te 
adulto, poi non succeda niente è molto deludente. Questo è il pericolo da evitare. Esperienze che non 
si realizzano portano sfiducia. (associazione ambientalista) 
 
 
Effetti dell’ascolto 
Abbiamo capito [ascoltando i giovani delle scuole del progetto GIOCONDA] che dobbiamo migliorare 
la nostra comunicazione esterna perché abbiamo capito che diverse cose che sono state 
raccomandate dai ragazzi vengono già fatte ma non sono conosciute, quindi c'è bisogno di 
sviluppare una strategia diversa. In questo senso è una lezione appresa. Dobbiamo trovare strumenti 
che li avvicinino più facilmente, per esempio attraverso i social. Di recente abbiamo rifatto la pagina 
dell'ambiente del Comune di Ferrara, ma evidentemente lo sanno solo gli addetti ai lavori. Lì ci sono 
tutti i dati e c'è massima trasparenza nel divulgarli, ma bisogna farli conoscere di più (Assessore 
all’ambiente, Ferrara) 
 
Lavorare sulla percezione dei giovani 
E’ sulla percezione del rischio che bisogna agire con le giovani generazioni. Liberare il campo dalla 
paura fine a se stessa e sostituirla con una conoscenza dettagliata e anche scientifica della situazione 
generale, potrebbe indurre la cittadinanza tutta a ricomporre lo strappo sociale che negli anni si è 
verificato. (Sindaco, Taranto) 
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4. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi 
 
Passiamo al centro del vostro lavoro: ragazze e ragazzi, bambine e bambini. 
 
Porto due esempi: A) la percezione dei mestieri delle STEM, B) la percezione del sistema “ambiente 
e salute” già accennata a proposito dell’importanza di coinvolgere le amministrazioni nella vita della 
scuola. 
 
 
A) GAPP: Gender Awareness Participation Process 
 
GAPP è un progetto che è stato di ispirazione per molti programmi europei di finanziamento di 
attività di comunicazione della scienza.  
La sua struttura è fondata su una fase di ricerca durante la quale si sono condotte interviste a 
scienziati e scienziate che hanno fatto carriera, così come una serie di focus group, cioè gruppi di 
discussione dove un moderatore conduce un dialogo su un argomento (il “focus”) nelle sue 
sfaccettature e secondo i diversi punti di vista dei partecipanti, in sei paesi europei (Italia, Portogallo, 
Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Polonia) a ragazze e ragazzi dai 14 ai 16 anni. 
 
Ogni focus group aveva la stessa traccia di conduzione, che cominciava con un brainstorming prima 
a partire dalla parola “scienza”, poi “tecnologia”. 
In secondo luogo, veniva chiesto di costruire la “carta di identità” di diversi ricercatori, in 
matematica, biologia, ecc.; importante è che veniva chiesto quali erano i mestieri legati alla loro 
laurea. 
Nell’analisi, gli interpreti dei risultati erano incoraggiati a sottolineare le differenze di genere.  
 
Dalle conclusioni, ogni membro del progetto nei sei paesi doveva costruire attività che sollevassero 
la curiosità dei giovani, in particolare le ragazze, nei confronti delle carriere scientifiche. 
Tutto è raccolto qui: http://gapp.sissa.it/Sections.aspx?section=29.66. 
 
Ho preso questa ricerca perché l’avevo coordinata personalmente, ma altri progetti hanno lavorato 
con altre modalità su questo argomento. Per esempio questo progetto: 
https://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/Jcom0603%282007%29C04.pdf, SEDEC 
(Science Education for the Development of European Citizenship), ha raccolto più di mille disegni di 
scienziati/e in 6 paesi europei – Italia, Portogallo, Francia, Romania, Polonia e Repubblica Ceca – da 
bambini/e di 9 anni e da ragazze/i di 14.  
 
Andiamo ai risultati di GAPP:  
La differenza più marcata per ciò che riguarda il primo brainstorming di cui vi parlavo, sulla parola 
“scienza”, è fra la scienza in sé e quella intesa come materia scolastica, che si insegna a scuola e sulla 
quale si è valutati (Gouthier D. e Manzoli F. (2008). Il solito Albert e la piccola Dolly, Springer). 
La prima viene giudicata in modo molto positivo; vengono accostati i significati di avventura, sfida, 
soddisfazione, progresso. 
La seconda è percepita in modo negativo, accostata a termini come stress, noia, difficoltà.  
Una questione di interesse è che non ci sia la capacità di argomentare sulla differenza fra scienza e 
tecnologia: sono diverse ma non si sa perché. Le distinguono e non riescono a spiegare come siano 

http://gapp.sissa.it/Sections.aspx?section=29.66
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legate. Hanno una visione un po’ antica della separazione fra le due (Novotny H., 2005), ma non 
chiara.  
Verso la prima, la scienza fuori dalla scuola, la visione è totalmente positiva, mentre la seconda lascia 
intravedere, soprattutto secondo il pubblico femminile, maggiori rischi.  
Lascio a voi la riflessione sull’ovvietà dei risultati, e la ragione di questa ovvietà, così come l’utilità, 
nel mestiere dell’insegnante, di tenere conto di questa visione. 
Magari quella dei vostri allievi è diversa, ma la mia domanda è: avete mai provato a testare cosa ne 
pensano? 
 
In termini di differenze di genere, si confermano i risultati che si vedono poi nelle figure degli iscritti 
all’università: le ragazze tendono a dare maggiore enfasi agli impatti sociali di SET, nominano più di 
frequente le questioni legate alla salute, mentre i ragazzi sono più concentrati su fattori di successo, 
per esempio degli imprenditori che hanno raggiunto il successo attraverso le discipline scientifiche. 
La prima ricostruzione della figura dello/a scienziato/a è conforme agli stereotipi: lo scienziato è 
anche un po’ eroe, un po’ matto, totalmente concentrato sulle questioni scientifiche di cui si occupa 
(=nerd), viaggia molto (fattore molto discriminante, le cose stanno cambiando ma sugli aerei nei 
giorni feriali si vedono più uomini in giacca e cravatta che donne), lavorano da soli, soprattutto se 
fanno gli informatici). 
Quando i moderatori dei FG hanno chiesto ai partecipanti di raccontare cosa fa uno scienziato, l’idea 
che ne è risultata è stata molto vaga. Prima di chiedere perché intraprenderebbero diversi mestieri 
legati agli studi delle scienze naturali (ingegneri, chimici, fisici, matematici, informatici, biologi), la 
richiesta era di selezionare delle immagini da riviste che descrivessero le professioni legate a questi 
studi. Nessuno ha mai scelto la matematica.  
 
I fattori di influenza maggiori nella scelta delle carriere risultano essere: gli interessi personali, gli 
insegnanti, i genitori. In generale, ragazze e ragazzi pensano che la scelta sia loro, i genitori pensano 
che gli insegnanti abbiano l’influenza più importante e gli insegnanti pensano che determinanti 
siano i genitori nelle famiglie con il più alto livello socio-economico, mentre sono gli amici negli altri 
casi. 
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B) GIOCONDA: i GIOvani CONtano nelle Decisioni su Ambiente e salute 
 
Questo è lo schema che riassume tutti i metodi della ricerca sociale che sono stati usati durante il 
progetto, nelle sue varie fasi. 
 

Fase del progetto 
 

Obiettivi Metodi qualitative utilizzati Metodi quantitativi 

Fase iniziale:  

• ricostruzione 
dei contesti e  

• valutazione ex-
ante 

• Capire dai futuri partecipanti del 
progetto (scuole e amministratori) 
conoscenze idee e opinioni sui temi di 
salute, ambiente e partecipazione 
nella loro città 

• Analizzare le politiche locali su salute, 
ambiente e partecipazione 

• Studiare la caratterizzazione socio-
economica e di salute dei cittadini 

 

• Interviste semi-strutturate con gli 
stakeholder locali nelle 4 aree 
(assessori, insegnanti, studenti, ong, 
educatori ambientali) 

• Analisi documentale sulle 
regolamentazioni locali, i 
documenti programmatici e i 
progetti locali.  

• Analisi documentale per raccogliere 
dati sulla popolazione e i territori  

- 

Durante il progetto: 
 
Usare i dati per 
comunicare e agire 
sulle politiche locali  

Capire l’idea di rischio di ragazze e 
ragazzi (età 11-17) 

Brainstorming nelle classi (27 classi 
coinvolte, totale 20 mappe concettuali) 

- 

• Misurare la percezione del rischio 
dei giovani in relazione 
all’inquinamento atmosferico e 
acustico. 

• Usare i dati per co-produrre le 
raccomandazioni da portare agli 
amministratori locali 

- Questionario  
basato sull’approccio 
psicometrico  

Dopo le attività 
nelle scuole: 
 
valutazione ex-post  

• Capire cosa ha funzionato e cosa non 
durante le attività nelle scuole e nel 
dialogo con gli amministratori locali  

• Misurare gli output di progetto 
 

Interviste semi-strutturate con 
studenti, insegnanti, dirigenti 
scolastici, amministratori 
 

Visite del sito web 
contatti Facebook  
N. di partecipatni agli 
eventi programmati ed 
extra 
N. interventi a convegni, 
seminari, attività di 
networking con altri 
progetti europei, 
conferenze, paper 

Verso la 
piattaforma: 
 
test del percorso e 
della piattaforma 

Testare il percorso offerto dal toolkit per 
le scuole e la piattaforma, così da 
renderla utilizzata e utilizzabile dopo la 
fine del progetto 

• Interviste semi-strutturate con gli 
insegnanti e gli amministratori  

• Osservazione partecipante nelle 
classi (griglia di osservazione)  

• Analisi delle best practice 

- 

 
Tutte le informazioni sul progetto sono a vostra disposizione, ma quello che mi preme raccontarvi è 
il fatto che sia basato sulla percezione di ragazzi e ragazze del legame fra la loro salute e l’ambiente 
che li circonda. 
 
Mappe mentali 
Il percorso parte da una fase qualitativa, da una mappa mentale. L’efficacia dell’utilizzo delle mappe 
concettuali per affrontare temi complessi, come quello allo studio, è riconosciuto nelle scienze 
sociali e si è dimostrata tale durante gli incontri in classe. 
Sappiamo quanto è importante lavorare su quello che gli studenti non si aspettano, sui legami meno 
ovvii. Attraverso questo strumento è stato messo in luce ciò che è meno ovvio e si è partiti da loro 
per ragionare. 
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Fino alla fine del 2016, sono state costruite 35 mappe mentali in 40 classi, ma sono il progetto è 
attivo nel presente anno scolastico. 
La loro costruzione si è articolata in quattro momenti. Nel primo, gli educatori hanno chiesto a 
ciascun studente di scrivere su un post-it una parola collegata a “rischio”; nel secondo, quali sono i 
luoghi dove si colloca; nel terzo, le cause; nel quarto, le soluzioni. 
Per elaborare le mappe, è stato utilizzato il software libero CMAP, applicato dai ricercatori del 
gruppo di coordinamento (Istituto di Fisiologia Clinica del CNR) e dagli educatori locali.  
Le mappe sono state usate per sviluppare i passi successivi dell’azione, fino al momento della 
restituzione delle raccomandazioni ai decisori locali. 
 
Dal punto di vista dei contenuti, i risultati restituiscono una grande ricchezza: la tendenza degli 
adolescenti che hanno partecipato è di rimandare i significati di rischio al sé, al fatto di vivere in 
ambienti che portano loro stress emotivo (la scuola, la famiglia, la strada) e che verbalizzano con le 
parole “paura”, “pericolo”, “emozione”, “adrenalina”. Le altre aree dove viene collocato il rischio 
sono poi quelle dei disastri naturali, del gioco d’azzardo, della salute. La parola più frequente 
collegata a rischio è “morte”. 
Raramente, e soltanto da parte dei più grandi frequentanti i licei, viene fatto un collegamento 
esplicito fra i problemi ambientali e quelli di salute. Esplicitamente e frequentemente la connessione 
è resa esplicita nell’area di Taranto, dove la situazione reale così come quella raccontata dai media 
si riflettono in modo macroscopico. 
Parlando di salute, il riferimento più frequente e qualitativamente interessante è quello alla 
“contaminazione”, con esiti di malattia comunque scarsamente collegata agli effetti 
dell’inquinamento. 
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Questionari  
 
Un altro strumento efficace per testare la percezione di ragazze e ragazzi è il questionario. 
Nell’ambito del progetto GIOCONDA è stato elaborato un questionario per monitorare la percezione 
del rischio legato alla qualità dell’aria e al rumore nelle quattro aree pilota (Valdarno Inferiore, 
Ravenna, Napoli, Taranto), basandosi sull’approccio psicometrico. Il questionario è servito a 
misurare: la percezione della qualità dell’ambiente nella città di appartenenza; la qualità 
dell’ambiente vicino alla loro scuola in relazione all’inquinamento atmosferico e acustico; le cause 
dell’inquinamento dell’aria e da rumore; i rischi per la salute; le fonti di informazione. 
Hanno risposto complessivamente 503 studenti, distribuiti in modo piuttosto omogeneo nelle 
quattro località: 287 studenti della scuola secondaria di primo grado, 216 di secondo grado, per un 
totale di 206 ragazze e 297 ragazzi. 
 
I maggiori risultati per ciò che riguarda l’inquinamento atmosferico mostrano che: 

• la percezione della qualità dell’ambiente nella propria città varia sensibilmente da area ad area 
(figura 1) 

• le cause dell’inquinamento sono attribuite per la maggior parte a industrie e traffico veicolare, 
con sensibili differenze fra le quattro aree (figura 2) 

• le maggiori differenze riguardano sia le diverse aree che l’età dei rispondenti: i più piccoli 
(secondaria di primo grado) manifestano una maggiore percezione del pericolo rispetto ai 
compagni delle superiori: circa il 30% degli studenti delle medie ritiene la qualità dell’aria nella 
zona della scuola pessima/scadente, contro il 17,1% dei ragazzi più grandi. Differenze ancora più 
marcate riguardano la preoccupazione per l’inquinamento dell’aria nella zona in cui si trova la 
scuola: il 31,7% dei ragazzi delle medie ha risposto “molto/moltissimo” contro il 5,6 % di quelli 
delle superiori. 

 
Mettere a confronto i risultati dei monitoraggi sulla qualità dell’aria e del rumore negli ambienti 
scolastici con la percezione del rischio che hanno ragazze e ragazzi è un potente strumento per 
supportare le decisioni degli amministratori, ma anche per raccontare agli scienziati, e alle famiglie, 
cosa hanno in mente coloro che da grandi, faranno gli scienziati e costruiranno famiglie. 


