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La scienza è costantemente protesa verso il futuro, verso il nuovo,
e contribuisce alla produzione di nuove conoscenze e, attraverso
queste, all’innovazione.
L’immaginario sulla scienza invece è costruito su modelli che
hanno un’origine antica e che formano le visioni di ciascuno di
noi prima ancora delle conoscenze acquisite in modo esplicito.
Non solo: questi modelli si riflettono sulla scienza così come viene
vista in contesti non specialistici, dalla scuola all’arte, dalla televisione ai musei.
Nelle narrazioni sulla scienza convivono due anime in apparente contrasto: una positiva, euforica, in genere preponderante,
visibile, ufficiale, e una negativa, intimorita, quasi speculare, meno
evidente. Sono due visioni profondamente radicate nell’immaginario e per questo hanno una grande influenza sul rapporto tra la
scienza e il resto della società.
Abbiamo esplorato questo mondo partendo dai miti che parlano del rapporto tra l’uomo e la conoscenza, caratterizzato a
volte da entusiasmo e fascino per il nuovo, altre volte da diffidenza e paura per il cambiamento. L’incontro tra entusiasmo e diffidenza, tra fascino e paura è stato ricondotto a tre dilemmi classici: il dilemma del frutto proibito, che restituisce i timori sulla conoscenza in quanto tale; il dilemma dell’apprendista stregone, che
parla dei rischi legati alla perdita di controllo sulla conoscenza e
sulle sue applicazioni; il dilemma del Golem, che riflette le preoccupazioni sulla manipolazione della natura per mezzo della conoscenza. E restituisce il brivido di euforia e paura legato al superamento della frontiera tra inanimato e animato.
Questi miti rappresentano un modo per interpretare la percezione delle contraddizioni e l’ambivalenza dell’immaginario degli
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adulti, ma nel corso del libro abbiamo visto come l’idea che i
bambini hanno della scienza e dello scienziato sia altrettanto articolata: lo scienziato è per loro eccezionalmente normale.
Il racconto di come i più piccoli vedono lo scienziato e il suo
mestiere, infatti, raccoglie dall’ambiente circostante aspettative e
preoccupazioni. I loro riferimenti, sia narrativi che figurativi, riflettono un mondo scientifico e tecnologico dalle molte facce, dai
contenuti prevalentemente positivi, ma anche preoccupante per
i suoi possibili effetti distruttivi.
Lo stereotipo dello scienziato genio convive con una ripetitiva routine lavorativa: in lui abitano il ricercatore e il tecnologo. Il
suo potere risiede nella capacità di salvare persone, animali, vite;
di inventare oggetti nuovi e benefici per l’umanità; ma anche di
manipolare la natura tanto da comprometterla; e di usare il suo
potere per distruggere. Lo scienziato e il mago, seppur con modalità diverse, giungono in fondo allo stesso risultato: in molti dei
racconti per bambini, ma anche per adulti, ci si sofferma sugli
effetti mirabolanti della scienza piuttosto che rivelare la fatica e i
fallimenti delle sue ipotesi e dei suoi metodi.
I bambini diventano ragazzi e con loro si trasformano anche
le immagini di cui sono portatori: alle scuole superiori la scienza
e chi la fa appaiono lontani dalla vita quotidiana e dalle attitudini dei ragazzi stessi. La scienza è qualcosa di alto e al tempo stesso di non desiderabile. Per diventare scienziati, infatti, l’impegno
e la fatica sono enormi e questa è una certezza che tiene i ragazzi lontani dal vedere una carriera scientifica come una possibilità
di vita. Nonostante questo, per loro gli scienziati non sono troppo diversi dal resto delle persone: non sono né simpatici né antipatici, né altruisti né egoisti, hanno una famiglia e degli amici, i
loro successi sono il frutto di un lavoro di équipe e devono stare
attenti a cosa succede intorno in modo da raccogliere idee e
strumenti per il loro lavoro. Sono animali sociali come tutti gli
altri.
Cosa li rende allora speciali? Il loro modo di osservare il
mondo. La scienza è infatti negli occhi di chi guarda: non sono gli
oggetti del suo studio a caratterizzarla, ma il modo con cui questa
li studia.
Le aspettative sull’operato della scienza sono enormi e rivelano un preponderante ottimismo: i ragazzi danno una lettura posi-

141

Conclusioni

tiva del rapporto tra scienza e società nella convinzione che lo
scienziato lavori al servizio di tutti. Fa riflettere come questo risultato sia strettamente correlato ai miglioramenti nell’ambito della
salute. Le maggiori aspettative sono riposte nella più incerta e più
mediatizzata delle scienze: la medicina.
Sulla scienza, i giovani si ritengono più interessati che informati, sono convinti che nel passato la scienza abbia fatto più
bene che male, mentre l’ottimismo per il futuro è meno netto,
anche se comunque prevalente. C’è uno scarto tra la percezione
positiva degli effetti che la scienza ha avuto fino a oggi e la considerazione più cauta di ciò che potrà fare in futuro. Questo è indice di un calo di fiducia che, se in parte è dovuto all’incertezza per
tutto ciò che deve ancora venire, ha però anche una sua propria
rilevanza collegata agli usi e alle applicazioni che vengono fatti
della scienza.
Anche gli insegnanti vedono la scienza come mezzo per dare
risposte efficaci ai problemi dell’uomo. È proprio nella capacità di
fornire queste risposte che si trova la differenza fra la scienza e
altre forme di conoscenza. Gli insegnanti parlano di scienza come
di un’impresa sociale, orientata alla promozione dell’umanità.
L’idea di progresso guida i loro discorsi e la finalità di questo progresso è farci raggiungere il benessere, inteso soprattutto come
capacità di curare e tutelare l’uomo e l’ambiente. Ma alla medicina e alla tutela della salute con altrettanta frequenza affiancano i
cambiamenti climatici, la lotta all’inquinamento, la salvaguardia
della biodiversità, l’utilizzo consapevole dell’energia, lo stoccaggio dei rifiuti.
Contemporaneamente, la scienza rivela in società una faccia
legata agli interessi economici e all’incapacità di esprimere le
promesse di democrazia che contiene in sé: gli insegnanti vedono una dialettica aspra tra il tentativo di rispondere ai problemi
dell’uomo e gli interessi di quanti finanziano la produzione
scientifica.
Abbiamo detto che i ragazzi non vedono concretamente la
possibilità di intraprendere una carriera scientifica, e questo trova
conferma nell’aura di sacralità che nelle dichiarazioni degli insegnanti tiene lontana la figura della scienziato. Quasi tutti dichiarano, infatti, di non conoscerne personalmente uno, mentre la
figura del ricercatore è per loro più familiare: il primo rappresen-
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ta l’eccezione fra i mestieri possibili, il secondo svolge un lavoro
normale, fatto anche di routine e ripetizione. Ci troviamo allora di
fronte al paradosso dei bambini e dei ragazzi che vedono lo
scienziato come un cittadino che partecipa nel bene e nel male
alla vita sociale e che è sceso da tempo dalla torre d’avorio, mentre gli insegnanti se ne costruiscono un’immagine che collocano
ancora su quella stessa torre.
Anche in famiglia si discute e si negozia intorno a questioni
scientifiche e da questo confronto emerge e si rafforza un’immagine positiva della scienza. Quando bambini e ragazzi tornano a
casa da scuola, i discorsi che affrontano con i genitori sull’argomento sono focalizzati sugli aspetti più ottimistici. La scienza è
vista come una delle grandi opportunità della nostra epoca. La
parola alla quale viene più frequentemente associata è progresso
e, ancora una volta, è l’ambito biomedico a prevalere nei discorsi
e nei giudizi discussi attorno al tavolo, in automobile, in poltrona,
davanti al televisore di famiglia.
I genitori dichiarano di incoraggiare i loro figli nell’intraprendere una carriera scientifica, ma l’immagine dello scienziato che
ne emerge è di persona talentuosa e portata fin dalla nascita, in
una sorta di innatismo che si rivela però solo dopo una certa età:
i bambini più piccoli, fino quasi alla fine delle scuole elementari,
sono esclusi dalle conversazioni casalinghe sui temi scientifici,
perché non all’altezza.
Se gli insegnanti, in gran parte, vedono la scienza come un’impresa che produce progresso, a sviluppare nei più giovani lo spirito critico e a influenzarne gli atteggiamenti contribuiscono i
mezzi di comunicazione: la televisione, internet, i musei e le riviste
non sottolineano soltanto i lati positivi della scienza e della tecnologia, ma sono veicolo anche di un atteggiamento critico, che
influenza bambini e ragazzi. Così, i decisori di domani non riescono a ritrovarsi nelle opportunità offerte oggi da scuola e università né in quelle del mondo del lavoro.
E infatti, lo sguardo degli operatori dei musei ci rivela che la
curiosità dei più giovani è vivace ed entusiasta, perlomeno fino
alle scuole medie – quando entrano nell’adolescenza e contemporaneamente un certo tipo di scuola nozionistica inizia ad allontanarli dalla curiosità verso il pensare e il fare scientifici. È significativo che chi lavora in un museo vede l’entusiasmo, la vivacità e
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la curiosità dei bambini e che questi stessi bambini per i propri
genitori invece non sono all'altezza di intraprendere un percorso
educativo e professionale di tipo scientifico. Secondo chi lavora
nei musei la responsabilità, d’altra parte, è anche degli scienziati
che tendono spesso a marcare la loro diversità rafforzando il
senso di inadeguatezza degli altri.
Ritornando ai giovani, centro dell'attenzione di questo libro,
rimane infine un importante interrogativo: se l’interesse che la
scienza sembra suscitare nei bambini e nei ragazzi è così vivo,
rimane da chiedersi allora se la tanto declamata caduta di interesse per la scienza e per le carriere scientifiche non dovrebbe
essere tradotta invece nella caduta di interesse per le discipline
scolastiche e universitarie.
Da una parte, i giovani faticano a studiare scienza, gli stereotipi dicono loro che servono talento e molto tempo a disposizione
e a coronamento di questo i mestieri della scienza sono sempre
più precari e meno remunerativi di altri. Dall’altra, non perdono
interesse verso i suoi temi, come dimostra l’alto livello di fiducia
che continuano ad avere verso la ricerca scientifica.E mentre il loro
ottimismo è accompagnato da una certa cautela per il futuro, il
loro interesse sboccia solo fuori dalle aule e dai dipartimenti.

Appendice
Dieci studi su giovani
e scienza

Perché indagare i pubblici della scienza e in particolare quello dei
giovani?
Studiare quale sia la percezione che le persone non esperte
hanno della scienza serve per comunicarla meglio agli esperti, sia
che si occupino direttamente di scienza, sia che ne studino o pratichino la comunicazione: scienziati, insegnanti, giornalisti, scrittori, divulgatori, curatori dei musei, possono trarre interessanti
spunti dal sapere come il pubblico dei più giovani si relaziona con
la scienza.
Accanto alle forme di scambio interne alle comunità scientifiche, infatti, la comunicazione della scienza al grande pubblico
avviene attraverso canali il più delle volte non specialistici.
Comprendere come si forma l’immagine della scienza è un modo
efficace per mettere in luce questi aspetti e per produrre buona
comunicazione. Negli ultimi anni, nell’ambito degli studi della
scienza, è emerso sempre più frequentemente il bisogno di partire dall’analisi di come questa viene percepita sia dagli esperti sia
dai non esperti.
In particolare, l’immagine dello scienziato è utilizzata da molti
autori come indicatore dell’accettazione sociale della scienza,
delle prassi e delle ricadute di questa. La rappresentazione sociale della sua figura, del suo ruolo, degli obiettivi, dei metodi e dei
risultati della ricerca che conduce è costituita inoltre dalle credenze individuali e collettive che filtrano nella società: credenze
che riguardano, di volta in volta, il significato della conoscenza,
della tecnologia, del potere a essa legato.
Studiare la figura dello scienziato serve a comprendere quanto le persone ritengano probabile che la scienza abbia un ruolo
nella loro vita, a livello professionale come nell’accrescimento
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della salute e del benessere, a livello culturale e formativo come
nell’affrontare problemi globali. Per questo, indagare come il pubblico giovane immagina, rappresenta e giudica la comunità degli
scienziati è sempre più al centro dell’interesse di molti studi accademici e progetti finanziati dalla Comunità Europea.
Fino a oggi, la maggior parte degli studi sulla percezione della
scienza da parte del pubblico giovane è nata nell’ambito dell’educazione formale ed è stata finalizzata all’ottimizzazione dell’insegnamento scolastico. Molte di queste ricerche si sono concentrate sulla misurazione della conoscenza di concetti scientifici da
parte dei ragazzi, come i progetti Pisa – Program for International
Students Assessment1, e Timss – Trends in International Mathematics
and Science Studies2, rilevazioni su scala mondiale di cosa sanno
gli studenti di scienze e matematica.
Qui di seguito presentiamo schematicamente alcune ricerche
che, a livello nazionale, europeo e internazionale, si sono occupate della percezione della scienza e degli scienziati in ambito non
esclusivamente scolastico:
1. l’ultima edizione dell’Eurobarometro su Europei, scienza e tecnologia, significativa per un inquadramento generale sull’argomento.
2. Rose – The Relevance of Science Education, una rilevazione di
come i ragazzi di quindici anni percepiscono la scienza in quaranta paesi sparsi in tutto il mondo.
3. Gapp – Gender Awareness Participation Process, un progetto
europeo finalizzato allo studio delle differenze di genere in
relazione alle carriere scientifiche.
4. Sedec – Science Education for the Development of European
Citizenship, un progetto europeo che studia la partecipazione
di studenti e insegnanti al dialogo fra scienza e società.
5. Dessine-moi un scientifique, un progetto dell’Espace des
Sciences di Parigi e dell’Accademia delle scienze francese.

1
2

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
http://timss.bc.edu
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7. Giovani e scienza in Italia tra attrazione e distacco, uno studio
degli atteggiamenti verso la scienza dei giovani dai 18 ai 25
anni.
8. L’indagine annuale della Società italiana di pediatria sugli
adolescenti, che inquadra alcuni comportamenti generali che
hanno influenza anche sulla loro percezione della scienza.
9. Le immagini e le pratiche della scienza nei libri di testo della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, che
ricava una mappa di come la scienza, la tecnologia e i loro
valori sono rappresentati nei libri di testo.
10. La visione della scienza costruita nella scuola, un’indagine sull’immagine della scienza che hanno gli studenti della scuola
secondaria superiore curata dall’Associazione Nazionale
Insegnanti di Scienze Naturali.

Europei, scienza e tecnologia
Special Eurobarometer 224 / Wave 63.1
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_224_report_en.pdf

La cittadinanza europea ripone grande fiducia nella scienza e
nella tecnologia. L’atteggiamento che gli europei hanno
mostrato nel 2005, data della rilevazione alla quale si riferisce
la versione dell’Eurobarometro qui proposta, rivela una
percezione molto positiva e ottimista di ciò che possono
effettivamente fare per l’umanità in termini di ricerca
medica, miglioramento della qualità della vita, nonché
opportunità per le generazioni future.
L’87% degli intervistati ha affermato che la scienza e la tecnologia hanno migliorato la qualità della loro vita, mentre il
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6. Immagini pubbliche della scienza, una ricerca italiana sui pubblici della scienza.
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77% è del parere che anche le generazioni future continueranno a beneficiarne.
Fiducia e scetticismo convivono però nell’idea di scienza:
mentre alla domanda Il progresso scientifico e tecnologico
aiuterà a curare malattie quali l’Aids, il cancro, ecc.? risponde
positivamente l’88%, le risposte favorevoli a I benefici della
scienza sono maggiori degli effetti pericolosi che potrebbe
avere? si riducono al 52%. L’ammirazione per la capacità di
portare risultati strabilianti nel miglioramento della qualità
della vita di chi fa scienza si scontra infatti col senso di perdita del controllo, di rischi potenziali e pericoli inattesi.
Cosa si intende per scienza nei 25 stati europei che sono stati
coinvolti nell’indagine nella prima metà del 2005? In una
scala da 1 a 5, la medicina è al primo posto (4,6), seconda la
fisica (4,4) e terza la biologia (4,2), seguite dall’astronomia
(4,1), dalla matematica (4,1) e dalla psicologia (3,6), che si
posiziona però poco lontano dall’astrologia (3,1).
Negli ultimi anni l’interesse complessivo degli europei verso
la scienza e la tecnologia è diminuito: nella prima edizione
dell’Eurobarometro, nel 1992, si dichiarava molto interessato
alla scienza il 45% del campione, mentre nel 2005 la percentuale è scesa al 35%.
La rilevazione del 2005 conferma quanto sia sbagliata l’idea
che a essere più ostile agli sviluppi scientifici sia il pubblico più
ignorante di scienza e tecnologia. Al contrario, è molto bassa
la correlazione tra la conoscenza degli argomenti scientifici e
un atteggiamento favorevole nei loro confronti.
La scienza non si trova comunque su un’isola sperduta: l’opinione pubblica sull’argomento è influenzata anche dal
livello di fiducia nella politica. Lo dimostra il fatto che chi
confida di più nella scienza e nella tecnologia non è tanto
chi è consapevole di questioni specifiche legate a questi
temi, quanto i generalisti, coloro che dichiarano il loro interesse per molteplici tematiche sociali, tra le quali spicca la
politica.
Infine, i media giocano un ruolo fondamentale nella formazione dell’idea di scienza degli europei: nelle risposte alla
domanda Quali pensi che siano le persone e i gruppi sociali
coinvolti nella scienza e nella tecnologia ad avere un effetto
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ROSE - The Relevance of Science Education
http://www.ils.uio.no/english/rose

L’obiettivo di Rose è raccogliere informazioni sulla portata
emotiva e sugli atteggiamenti degli studenti nei confronti
della scienza e della tecnologia. Coinvolge 40 paesi in tutto il
mondo, tra i quali non c’è l’Italia.
Scopo di Rose è produrre evidenze empiriche attraverso le quali
basare una discussione teorica sulle priorità e sulle possibili evoluzioni nel campo dell’educazione formale, rispettando le differenze tra i paesi partecipanti per incentivarli a una partecipazione democratica alle questioni che riguardano la scienza e la tecnologia. Proprio in questo, il progetto si distingue da rilevazioni
ancora più ampie quali Pisa e Timss, che misurano su scala mondiale il livello di conoscenza degli studenti nelle scienze e nella
matematica. Mentre questo tipo di rilevazioni ha infatti un
obiettivo di normalizzare le conoscenze, Rose vuole lavorare
sulle differenze e sulle variazioni nella percezione e nelle idee
che i giovani studenti hanno della scienza e degli scienziati.
La raccolta dei dati, effettuata tramite un questionario, è
cominciata nel 2004, mentre la loro elaborazione è ancora in
corso. Ai ragazzi coinvolti nel progetto sono stati sottoposti
duecentocinquanta item, raccolti in sette sezioni: le mie esperienze fuori dalla scuola, cosa voglio imparare su, il mio futuro
lavoro, io e l’ambiente, le mie lezioni di scienze, la mia opinione
sulla scienza e la tecnologia, io scienziato, quest’ultima a
domanda aperta. Il grado di accordo dei ragazzi a questi stimoli è stato raccolto su una scala Likert a 4 punti, da accordo
a disaccordo, da sempre a mai.
I primi risultati mostrano un atteggiamento molto positivo nei
confronti dei temi di scienza e tecnologia su molteplici fattori,
quali la possibilità di trovare cure a malattie ora inguaribili come
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sulla società, sia positivo che negativo?, si confermano al primo
posto gli scienziati; mentre la televisione, la radio e i giornali
precedono non solo i gruppi ambientalisti e l’industria, ma
anche le istituzioni nazionali e della Comunità Europea.
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il cancro e l’Aids, la possibilità di arricchire il mondo del lavoro e
incrementare le possibilità occupazionali, la prevalenza degli
effetti benefici della scienza rispetto a quelli dannosi per l’umanità. Enfasi maggiore sui fattori positivi viene dai ragazzi dei
paesi più poveri, gli stessi che affermano di vedere la professione di scienziato nel loro futuro. Al contrario, nei paesi più ricchi
il livello di accordo all’affermazione Vorrei diventare uno scienziato è estremamente basso, soprattutto fra le ragazze.
Sulle tematiche ambientali, elemento centrale del progetto,
l’impressione è di un coinvolgimento moderato dei ragazzi,
più che delle ragazze. La loro preoccupazione esiste, ma non è
stringente, fiduciosi che comunque, in futuro, si troverà una
soluzione anche a questi problemi.

GAPP - Gender Awareness Participation
Process
http://www.gendergapp.eu

Gapp è un progetto europeo che ha l’obiettivo di integrare un
processo di ricerca sociale con lo sviluppo di nuove pratiche
partecipative per incentivare l’avviamento alle carriere scientifiche i giovani e in particolare le ragazze. Punto di partenza è la
comprensione degli atteggiamenti degli adolescenti di 15 e 16
anni verso la scienza, la tecnologia e le figure dello scienziato e
del tecnologo. Per questo, in ciascuno dei sei paesi europei partecipanti, è stato sviluppato un disegno di ricerca qualitativa
articolato in otto focus group con studenti, insegnanti e genitori e dieci interviste in profondità a scienziati, amministratori e
professionisti nel campo della scienza e della tecnologia.
Fra i primi risultati, emerge una sostanziale uguaglianza fra
maschi e femmine nelle capacità di fare carriera o di diventare buoni ricercatori. Si conferma la propensione dei ragazzi
verso le scienze dure e l’informatica e delle ragazze verso le
scienze della vita.
In prospettiva storica, nell’ambito scientifico è molto calato il
livello di pregiudizio anche solo rispetto a qualche decennio
fa. Emerge invece la consapevolezza delle difficoltà che per-
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SEDEC - Science Education for the
Development of European Citizenship
http://sedec.osu.cz
D. Gouthier, P. Rodari, Saints, devils, madmen or just professionals?, Springer,
Dordrecht (in corso di pubblicazione)

Sedec è un progetto europeo articolato su tre obiettivi:
1. analizzare i rapporti e le possibili sinergie tra insegnamento delle scienze, cittadinanza e identità europea,
2. incentivare e orientare le scuole all’utilizzo di fonti esterne
quali musei e istituti di ricerca,
3. produrre materiali didattici e protocolli per stimolare la
partecipazione di studenti e insegnanti al dialogo fra
scienza e società.
Punto di partenza è una ricerc-azione che ha coinvolto i bambini delle scuole elementari, i ragazzi delle medie e gli insegnanti dei sette paesi coinvolti.
Alla richiesta di disegnare una persona che fa scienza, bambini e ragazzi hanno raffigurato l’immagine stereotipata
dello scienziato, un uomo bianco, in camice e con gli
occhiali, accanto a un bancone da chimico o biologo, provvisto di provette fumanti. La stessa immagine diffusa da
cartoni animati, fumetti, libri di divulgazione, film e serie
televisive. Anche le donne possono fare scienza: la media
dei disegni di figure femminili è del 25%, curiosamente vicina alla percentuale di donne che in Europa lavorano in questo ambito. Le maggiori speranze che i giovani, ma anche
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mangono nella società e che producono un serio svantaggio
delle donne rispetto agli uomini: la carriera scientifica o tecnologica, almeno ai livelli più alti, implica una dedizione che
ostacola la vita familiare. Soltanto cambiamenti strutturali
possono portare a un maggiore equilibrio, con interessanti
differenze anche fra i paesi europei coinvolti nella ricerca.
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gli insegnanti, ripongono nella scienza riguardano il progresso in campo medico e la possibilità di trovare cure a
malattie ora inguaribili.
Ciò che emerge con grande evidenza è il fatto che rimanga ancora molto da fare nel comunicare ai giovani un’immagine dello scienziato più diversificata e realistica e nel renderli più consapevoli dell’impatto della scienza e della tecnologia
nella nostra società.

Dessine-moi un scientifique
O. Lafosse-Marin, M. Laguës (a cura di) (2007) Dessine-moi un scientifique,
Editions Belin, Parigi

Oltre 500 bambini delle scuole elementari francesi sono stati
coinvolti in questa ricerca dall’ESPCI di Parigi che richiedeva
loro di disegnare una persona che fa scienza. Ogni ritratto è
accompagnato da una breve descrizione che ciascun bambino ha scritto immediatamente dopo aver fatto il disegno.
Dai disegni dei bambini francesi emerge un personaggio ricco
di talento e humour, che tiene conto della ricerca come mestiere e delle aspettative che ciascuno di noi vi riversa; che comprende tanto gli uomini quanto le donne, in uno scenario più
aperto e variegato di quella che è la realtà scientifica europea.
I bambini sanno riprodurre elementi che hanno osservato o
che comunque conoscono, combinando una visione chiara e
oggettiva a un’evocazione fantasiosa e mitica della figura dello
scienziato. È interessante come i disegni – la loro qualità e i
loro contenuti – siano fortemente indipendenti dalla cultura
d’origine e dalla formazione scientifica dei bambini che li realizzano. A conferma che sotto gli occhi del bambino si sviluppa un’immagine ricca di archetipi e non deformata dall’educazione istituzionale che il bambino ha ricevuto.
Nei disegni dei bambini, i mestieri scientifici sono mestieri per
tutti, sia che vengano rappresentati come attività solitarie sia
che vengano caratterizzati nettamente come lavoro d’équipe.
Ma sono mestieri reali, veri: con i rischi e i pericoli, con l’immaginazione e il ragionamento, con l’abilità e l’ingegno, col tentativo
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Immagini pubbliche della scienza
A. Valente (a cura di) (2006) La scienza dagli esperti ai giovani e ritorno,
Biblink, Roma

La fitta rete di relazioni che intercorrono tra scienza, tecnologia e società costituisce l’opinione pubblica in tema di scienza e di tecnologia.
È sotto gli occhi di tutti che le relazioni tra l’opinione pubblica –
ossia ciò che pensano e immaginano le persone comuni – e la
diffusione della scienza e della tecnologia sono fortemente dinamiche. Le decisioni di politica scientifica – o meglio di politica
influenzata dalla scienza – sono prese da attori che avvertono gli
atteggiamenti,le rappresentazioni del rischio,le credenze diffuse
nella popolazione. Dal nucleare, agli ogm, dalla clonazione all’aviaria,le interazioni tra opinione pubblica e decisori in merito alla
scienza sono sempre più frequenti.D’altra parte ciò che le persone pensano della scienza e della tecnologia non influenza solo le
decisioni politiche.Poiché immagini e credenze orientano i comportamenti sociali ed economici, queste sembrano condizionare
direttamente le linee della ricerca scientifica, l’ammontare dei
finanziamenti,le vocazioni universitarie verso o contro le scienze.
C’è fiducia nelle tecnologie, in quanto aumentano la speranza
di vita, ma ce n’era meno (nel 2000, quando la ricerca è stata
condotta) per le tecnologie dell’informazione. Le icone dell’immateriale – internet e il cellulare – anzi sono offuscate dai
problemi del telelavoro e dell’e-commerce, delle onde elettromagnetiche e delle nuove piraterie.
La tecnologia, per gli italiani intervistati in questa ricerca, è
l’interfaccia della scienza e non si tratta sempre di un’interfaccia amichevole, affidabile e apprezzata.
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e con l’esperimento, col dialogo e le ipotesi, con le discussioni e
la modellizzazione. Insomma, emerge una consapevolezza forte
di quelli che sono gli strumenti – concreti o astratti che siano –
che una persona che fa scienza deve avere. E non importa che si
tratti di un uomo o di una donna, di un giovane o di un vecchio,
di un lavoratore sicuro di sé o piuttosto impacciato.
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Giovani e scienza in Italia tra attrazione
e distacco
M.C. Brandi et al. (giugno 2005) Giovani e scienza in Italia tra attrazione
e distacco, Jcom 4(2)

Molto interessati alla scienza e tecnologia, ma poco propensi
a fare gli scienziati. È il risultato che emerge da un sondaggio
effettuato nel 2004 dall’IRPPS, l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, un’indagine campionaria
sui giovani tra i 18 e i 25 anni in Italia.
Il loro interesse sui temi scientifici si concentra in particolare
sui mezzi di comunicazione (77%), sulla medicina (67%), e in
misura minore sulla storia e l’economia (51% e 46%), mentre
la fruizione dei contenuti scientifici e tecnologici avviene in
misura preponderante attraverso la televisione (63%), seguita
dai periodici specializzati (27%) e dalla stampa (22%). Sorprende che internet ottenga solo il 10%. Il modo in cui viene comunicata la scienza oggi è considerato positivamente: più di cinque ragazzi su dieci considera i contenuti scientifici sui media
abbastanza chiari. Non è ritenuta altrettanto positiva la qualità
della formazione scientifica, soprattutto se messa in relazione
alle attuali necessità del mondo del lavoro.
La figura dello scienziato è quella di una persona curiosa e
altruista, piuttosto socievole, spesso stravagante, ma affidabile e saggia. La motivazione che guida la scelta di diventare
scienziati è innanzitutto la curiosità intellettuale (38%), ma il
desiderio di aiutare gli altri (24%) e l’essere portati naturalmente (23%) hanno un discreto peso.
Mentre una percentuale molto alta di ragazzi ritiene che per
diventare scienziati si debbano fare molto sacrifici (88%), altrettanti pensano che ne valga la pena (89%), evidenza che non
indica però l’intenzione da parte degli intervistati di percorrere personalmente questa strada. Al contrario, appare più una
dichiarazione di principio sul fatto di considerare la scienza
come un’attività sociale molto positiva piuttosto che di esserne gli attori in prima persona.
Molto significativa anche per comprendere la scelta di non
intraprendere una carriera scientifica è la percezione di quan-
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Abitudini e stili di vita degli adolescenti
italiani
Rapporto dell’indagine 2006 della Società
Italiana di Pediatria
http://www.sip.it/documenti/osservatoriobam/commento_risultati_indagine_2006.pdf

Obiettivo dello studio annuale della Società di pediatria sugli
adolescenti è indagare il rapporto tra questi e i media (televisione e internet), ma anche di studiare ambiti quali il desiderio di sentirsi adulti e i comportamenti a esso connessi: l’affettività e la sessualità, la percezione del rischio e le ragioni per le
quali si attuano comportamenti a rischio (fumo, alcol, droga),
il bullismo.
Particolarmente interessante in questo contesto sono i dati
riguardanti l’uso di internet e della televisione,così come le conseguenze sui comportamenti legati al consumo televisivo.
Riguardo a internet, il cui collegamento è presente ormai in
circa l’80% delle case degli adolescenti intervistati, ciò che
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to lo Stato spenda in ricerca scientifica: il 73% afferma che lo
stato spende poco. Meno netta è invece l’opinione sugli investimenti privati (47%). Questo dato è da incrociare con la risposta alla domanda su chi dovrebbe finanziare prevalentemente la
ricerca scientifica?: i giovani si esprimono nettamente in favore
del settore pubblico (84%) rispetto a quello privato (15%).
A completare l’idea che gli intervistati hanno della scienza
come istituzione sono da considerare i fattori legati al mondo
del lavoro. Le scienze fisiche e naturali sono quelle che secondo i giovani danno minori possibilità di occupazione (8%), ben
al di sotto delle lauree in ingegneria e tecnologia (55%), ma
anche delle scienze socio-economiche (21%) e di una formazione umanistica (14%).
Importante è infine il ruolo che gli scienziati stessi devono
avere nella comunicazione della scienza: l’86% dei giovani
intervistati pensa che la scienza per perseguire i suoi obiettivi
debba occuparsi anche di comunicare i suoi risultati alla società.
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aumenta significativamente rispetto allo scorso anno è il consumo: mentre il 49% dei ragazzi dichiara di navigare una volta
ogni tanto, il 22% usa la rete tutti i giorni, con un aumento di più
di dieci punti percentuali rispetto al 2005. Cambia anche l’utilizzo, che appare meno orientato alla ricerca di informazioni e più
dispersivo: la maggior parte dei ragazzi naviga per scaricare
musica, immagini, video (75%) e cercare informazioni specifiche
(70% nel 2006, 81% nel 2005); chat e posta elettronica hanno un
utilizzo più limitato (42% e 37%), mentre navigare senza una
meta precisa cresce dal 25% nel 2005 al 36% nel 2006.
Dichiara di guardare la televisione meno di un’ora al giorno il
14% degli intervistati, fra un’ora e tre il 59,2% e più di tre il
26%. Tra i grandi fruitori di televisione, si nota da un lato la
minor predisposizione a considerare come rischiose alcune
azioni e, dall’altro, la maggior predisposizione ad adottare
comportamenti da loro giudicati rischiosi. Così come si conferma una maggiore tendenza al fumo e all’alcol e una maggiore continuità con la droga. Si verificano differenze significative anche negli atteggiamenti: chi guarda più di tre ore di
tv al giorno vorrebbe essere e apparire più adulto di chi ne
guarda meno di una, vorrebbe essere più magro e più bello, in
caso di dieta è più portato al fai da te. Ha un rapporto più rarefatto con i genitori, ne sente meno la mancanza, si rivolge
meno a loro per consigli o per denunciare atti di bullismo, soffre maggiormente le regole familiari, si sente più solo e più triste, si considera molto più informato sul sesso, imita molto di
più i comportamenti e gli atteggiamenti dei personaggi televisivi ed è molto più influenzato e attratto dalla pubblicità.

Le immagini e le pratiche della scienza
nei libri di testo della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado
http://www.zadigroma.it/pdf/il%20Rapporto.pdf

Presupposto di questo studio sui libri di testo delle scuole primarie e secondarie di primo grado è la loro importanza come
strumento di iniziazione alla scienza e alla tecnologia.
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La letteratura scolastica, inoltre, è considerata uno specchio
piuttosto fedele dell’atteggiamento che la società sviluppa
nei confronti della scienza e della tecnologia, in quanto raccoglie tendenze e interessi di autori ed editori che scelgono gli
argomenti e i modi di trattarli nella contemporaneità.
Il gruppo di studio che si è occupato della ricerca ha selezionato un campione di quindici testi per le scuole primarie e di
dieci testi per le scuole secondarie di primo grado.
Fra i risultati più rilevanti emerge come i problemi sulla natura e i valori della scienza siano trattati in modo abbastanza
superficiale nei libri di testo. Si tratta di elementi che richiedono infatti una certa consapevolezza epistemologica e socioculturale, componenti normalmente assenti o deboli nella formazione dei docenti.
Gli autori dei vari testi, sia alle medie che alle elementari, tendono a costruire una visione scientifica basata sull’idea della
comprensibilità del mondo che si trova alla base della ricerca
scientifica.
Sono meno presenti e presentati in maniera meno efficace i
valori relativi alla solidità e alla dinamicità della conoscenza
scientifica. Si tende in sostanza a proporre una scienza come
forma di conoscenza fondata sulla ragione, ma sostanzialmente statica.
Soprattutto nei testi di scuola elementare vengono trascurati
la dimensione storica della scienza, il modo in cui si è evoluta
la figura dello scienziato e l’idea della scienza come costruzione continua. Più che la dimensione del fare scientifico viene
sviluppata la descrizione dei suoi prodotti. Solo in tre dei quindici sussidiari esaminati viene esplicitata l’azione creativa
dello scienziato, spesso presentato come persona che ha tutte
le risposte sempre pronte.
La dimensione relativa al metodo scientifico è presente ma
non ben rappresentata. Generalmente non emerge in modo
significativo che la conoscenza scientifica è costituita da teorie corroborate da prove di fatto, né l’idea di indagine e ricerca. Le teorie scientifiche vengono in genere proposte come
qualcosa di assoluto, fatti che lasciano pensare a un apprendimento delle scienze basato prevalentemente sulla memorizzazione di informazioni, descrizioni, enunciati.
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Poco presente e spesso trattata in maniera poco soddisfacente è la dimensione della scienza come impresa sociale: raramente emerge l’immagine di una scienza strettamente collegata alla realtà sociale, economica, politica dell’epoca e del
luogo in cui si sviluppa.
Grandi assenti sono i temi legati all’informazione e alla comunicazione.

La visione della scienza costruita
nella scuola
T. Mariano Longo (2003) Scienze, un mito in declino?, Bollettino ANISN
T. Mariano Longo (2007) La visione della scienza costruita nella scuola,
bollettino ANISN

La crisi delle vocazioni scientifiche sembra accomunare molti
paesi del mondo, in particolare molti paesi ricchi di risorse
economiche e di ricerca. Sembra che i giovani, soprattutto
occidentali, non vogliano perseguire studi e professioni scientifiche.
E questo è un problema sul piano dello sviluppo sociale, culturale ed economico.
L’ipotesi della ricerca dell’ANISN (Associazione Nazionale
Insegnanti Scienze Naturali) è che la crisi nasca da un diverso
atteggiamento dei giovani. Non si tratta solo di problemi
riguardanti i sistemi educativi, di occupazione e di fluttuazione
della domanda e dell’offerta di nuovi lavori. Ma si tratta piuttosto di un nuovo modo di vedere la scienza dei giovani, più
sospettoso e meno fiducioso, ma forse anche più consapevole.
Si sono radicate convinzioni che vedono le facoltà scientifiche
non come facoltà per il popolo pur essendo aperte a tutti, ma
come facoltà nelle quali sono richieste attitudini e intelligenze
particolari, che riguardano pochi eletti. Si è anche affievolita la
spinta del sogno di partecipare allo sviluppo di un mondo
moderno.
Uno dei paradossi dell’atteggiamento dei giovani riguarda le
ragazze, che sono sempre più numerose nella scuola e sempre
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più di frequente ottengono risultati migliori, con un percorso
di studio meno accidentato, anche nelle discipline scientifiche. Eppure, gli stereotipi, le convinzioni e i gusti sembrano
non cambiare: le ragazze non scelgono le facoltà scientifiche
(solo il 10% lo fa) né quelle ingegneristiche (7%). E così, mentre le donne sono in maggioranza in tutti i corsi di laurea, in
questi due sono rispettivamente il 29% e il 19%.
Lasciando la questione di genere per uno sguardo più ampio,
emergono due problemi generali: gli studi scientifici sono
percepiti come più duri e selettivi; e soprattutto la scuola italiana è meno organizzata di altre scuole europee ma non solo,
nel fornire un orientamento adatto a buone scelte. E così sono
frequenti percorsi di studio (scientifici) che si prolungano
eccessivamente.
Infine, non va sottovalutato un problema al macro-livello:
quello italiano è un modello di sviluppo che non si basa sul
contributo di una forza lavoro altamente qualificata, dà poca
importanza all’innovazione, non ne attribuisce alcuna alla
scienza e alla tecnologia e investe poco per il futuro. Mentre la
scienza è di per sé un investimento per il futuro.
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