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Alfabetismo scientifico, notizie
scientifiche e cambiamento
climatico
Alcuni dei principali risultati di quest'anno riguardano:
• Alfabetismo scientifico
• Esposizione alla scienza e alla tecnologia
• Credibilità e qualità delle informazioni scientifiche
• Fruizione delle informazioni scientifiche attraverso i social network
• Orientamenti verso la scienza e tecnologia
• Cambiamento climatico
L’indagine, svolta su tutto il territorio italiano, coinvolge
un campione di 1000 casi proporzionale e rappresentativo
per genere, classe d’età e provincia di residenza con età
maggiore o uguale ai 15 anni ed è condotta con tecniche
miste CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) e
CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
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Alfabetismo scientifico

L’Osservatorio Scienza Tecnologia e Società
monitora l’andamento del cosiddetto
«alfabetismo scientifico», attraverso tre domande
standardizzate su scala internazionale.
Quest’anno la quota di cittadini che non sa
rispondere correttamente a nessuna delle
domande poste scende all’11%, mentre quella di
chi riesce a rispondere correttamente a tutte e
tre le domande arriva al 30%.
Come negli anni precedenti, è tra gli italiani
ultrasessantenni e con un basso titolo di studio
che si trova la quota più alta di chi non sa
rispondere a nessuna delle domande poste,
mentre tra i giovani e i laureati la percentuale di
chi riesce a rispondere a tutte e tre le domande
supera il 50% nel primo caso e il 40% nel secondo.

Le competenze scientifiche degli italiani (% di risposte corrette; 2007: n=988;
2008: n=996; 2009: n=1020; 2010: n=985; 2011: n=1001; 2012: n=995; 2013: n=1005;
2014: n=1040; 2015: n=999; 2016: n=1002; 2017: n=997; 2018: n=985; 2019: n=978)
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Esposizione alla scienza e
alla tecnologia

I media utilizzati più frequentemente per
informarsi su temi tecno-scientifici sono la
televisione, i quotidiani, i siti web e i blog, le riviste
di divulgazione scientifica e, infine, la radio.

Esposizione frequente e occasionale alla scienza nei media (% di rispondenti
che ricordano il nome della testata letta o del programma seguito; 2009: n=1020;
2010: n=985; 2011: n=1001; 2013: n=1005; 2015=999; 2017: n=997; 2019: n=978).

Rispetto agli anni precedenti, una quota sempre
crescente di cittadini entra in contatto con temi
scientifico - tecnologici attraverso il web.
L’esposizione ai contenuti scientifico-tecnologici
dei media diminuisce all’aumentare dell’età e
cresce all’aumentare del livello di istruzione.
Il 45% degli italiani ha visitato almeno una volta
un museo o una mostra scientifica e il 23% ha
seguito un incontro o dibattito pubblico dedicato
alla scienza e alla tecnologia.
Chi ha visitato nell’ultimo anno un museo della
scienza o ha partecipato a manifestazioni ed
eventi scientifici tende ad avere una minore età
e livelli più elevati di istruzione

Leggere articoli che
parlano di scienza
su giornali
quotidiani

Guardare
trasmissioni
televisive che
parlano di scienza
e tecnologia

Leggere riviste che
parlano di scienza
e tecnologia

Esposizione frequente

Consultare siti
web/blog su
scienza e
tecnologia

Esposizione occasionale

Ascoltare
trasmissioni
radiofoniche che
parlano di scienza
e tecnologia
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Credibilità e qualità delle
informazioni scientifiche

Recentemente, nel dibattito pubblico è emerso
con forza il tema delle cosiddette fake news,
anche su temi legati a scienza e tecnologia.
I cittadini italiani considerano, tra tutte le notizie
che circolano sul web, quelle relative a scienza o
tecnologia le più affidabili.
L’affidabilità viene valutata ponendo attenzione
alla fonte da cui la notizia proviene da più di due
su cinque.
L’attenzione verso la fonte da cui proviene la
notizia aumenta al crescere del grado di
istruzione e di alfabetismo scientifico.
Gli Italiani considerano sempre più frequente
però la diffusione di notizie false sul web e/o sui
social: per l’87% dei cittadini, la diffusione delle
cosiddette "fake news" in generale è molto o
abbastanza frequente.

Quanto sono credibili le notizie diffuse sul web e/o social secondo i cittadini (%
di rispondenti che le ritengono molto e abbastanza credibili; 2019: n=978).
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Fruizione delle informazioni
scientifiche attraverso i social network

Circa il 70% degli Italiani ha dichiarato di usare
Facebook e YouTube, più della metà Instagram e il
48% Twitter.
Tra chi usa Facebook solo il 15% non ha mai letto o
visto contenuti relativi a scienza e tecnologia,
mentre tra chi usa YouTube la quota sale al 25% e
tra chi ha un account Instagram e Twitter si
avvicina al (o supera il) 50%.
La pratica della condivisione di contenuti
scientifico - tecnologici è diffusa tra circa tre
fruitori di Instagram e YouTube su dieci, riguarda
solo poco più di due utenti di Twitter su dieci,
mentre è molto frequente tra chi utilizza Facebook.
In generale, comunque, è cresciuta rispetto alle
precedenti rilevazioni sia la quota di chi ha letto
o visto contenuti relativi a temi scientifico tecnologici sui social più diffusi, sia di chi li ha
condivisi.

Tipi di post con contenuti relativi a scienza e tecnologia condivisi più spesso
(valide % 2019: n=406).
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Orientamenti verso la
scienza e tecnologia

Tra i cittadini si possono riscontrare opinioni
assai articolate e ambivalenti sul ruolo della
tecnoscienza nella società e sul suo rapporto con
la sfera dei valori.
Quasi quattro Italiani su cinque ritengono che i
benefici della scienza siano maggiori dei possibili
effetti negativi e che solo la scienza possa dirci la
verità sull’uomo e sul suo posto nella natura.
Il 70% pensa però che la scienza e la tecnologia
cambino troppo velocemente il nostro stile di
vita e due su cinque ritengono che la scienza
contemporanea minacci valori fondamentali
come la vita umana e la famiglia.
La fiducia nei confronti della scienza diminuisce
al crescere dell’età e aumenta al crescere del
livello di istruzione, di alfabetismo scientifico e di
esposizione alla scienza e alla tecnologia
attraverso i media.

Opinioni su scienza e tecnologia (% di rispondenti che sono molto o abbastanza
d'accordo; 2011: n=1001; 2013: n=1005; 2015: n=999; 2017: n=997; 2019: n=978).
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Cambiamento climatico

Negli ultimi tempi i mutamenti del clima sono
tornati con forza a essere un tema centrale nel
dibattito pubblico.
La convinzione che il clima della Terra stia
diventando sempre più caldo coinvolge oggi
l’83% dei cittadini. A influenzare i giudizi dei
«sostenitori» del global warming sono quasi in
egual misura le esperienze personali (45%) e gli
studi scientifici (44.1%).
Tra chi crede fermamente al global warming il
principale ostacolo ad agire contro il
cambiamento climatico sono gli interessi
economici.
La stessa percentuale di sostenitori del global
warming che considera gli interessi economici il
principale ostacolo nella lotta al cambiamento
climatico (63.3%) ritiene anche che l’interlocutore
principale con cui cercare le scelte da fare per
trovare le soluzioni siano gli scienziati che
studiano il clima (63.8%).

Orientamenti sui cambiamenti climatici (%; 2007: n=998; 2009: n=1020; 2011:
n=1001; 2013: n=1005; 2019: n=978).

