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Gli Italiani sono davvero analfabeti in materia di scienza? 
Osservatorio Scienza e Società 2007 

iniziativa di Observa – Science in Society, con il sostegno della Compagnia di San Paolo 
 
 
 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni, può dirmi per cortesia se pensa che sia vera o falsa. 
 
 
 Vero Falso Non so 

a) Gli elettroni sono più piccoli degli atomi 38,3 24,8 36,9 

b) Gli antibiotici uccidono sia i virus che i batteri 42,3 43,9 13,7 

c) Tutti gli organismi viventi hanno il DNA 75,6 13,0 11,3 

d) Un insieme di atomi costituisce una molecola 69,7 5,7 24,7 

e) Il sole è un pianeta 42,5 50,6 6,9 

f) I numeri primi sono sempre numeri pari 14,4 69,6 16,0 
*in grassetto la risposta corretta 
 
La rilevazioni è stata condotta tramite interviste telefoniche con metodo CATI su un campione di 1001 casi, stratificato per genere, 
età e ripartizione geografica, rappresentativo della popolazione italiana con età uguale o superiore ai 15 anni. 
 

 

 

For each of the following questions could you tell me whether you think they are true or false. 
 
 
 True false Don't know 

a) Electrons are smaller than atoms. 38,3 24,8 36,9 

b) Antibiotics kill both virusis and bacteria. 42,3 43,9 13,7 

c) All living organisms have DNA. 75,6 13,0 11,3 

d) A molecule is a group of atoms. 69,7 5,7 24,7 

e) The sun is a planet 42,5 50,6 6,9 

f) All primary numbers are even numbers. 14,4 69,6 16,0 
* Correct anwers are highlighted in bold. 
 

The survey was conducted by means of CATI-method telephone interviews with a sample of 988 subjects, stratified by gender, age, 
and geographical area of residence, and representing the Italian population aged 15 and over.  



 
 

 

 
 

L’Osservatorio Scienza, Tecnologia e Società è il primo monitoraggio permanente delle tendenze e 
degli orientamenti dell’opinione pubblica italiana nei confronti di ricerca e innovazione tecnologica. 
L’Osservatorio è un’iniziativa del centro ricerche Observa Science in Society, realizzata con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo (www.compagnia.torino.it) e divulgata in collaborazione con il 
supplemento Nòva24 de Il Sole 24 Ore e la trasmissione tv Superquark. 
 La supervisione scientifica è di Massimiano Bucchi (Università di Trento), Federico Neresini e 
Giuseppe Pellegrini (Università di Padova), in collaborazione con Valeria Arzenton.  

 
 
 

 
 
Observa – science in society è un’associazione senza fini di lucro che promuove la riflessione e il 
dibattito sui rapporti tra scienza e società, favorendo il dialogo tra ricercatori, policymakers e cittadini. 
Svolge attività di supervisione scientifica, pianificazione e valutazione di iniziative volte al 
coinvolgimento dei cittadini su questioni scientifiche e tecnologiche.  
Realizza studi sulla percezione pubblica di tematiche, istituzioni e soggetti dell’area tecnico-
scientifica e sulla loro visibilità e rappresentazione nei mass media. Le sue attività di ricerca sono 
orientate in particolare lungo tre filoni tematici principali: Comunicazione della Scienza, Politiche della Ricerca 
e dell’Innovazione e Scienza, Cittadini e Tecnologia. 
Propone attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sui temi del rapporto tra scienza 
e società e del dialogo con i cittadini e i mass media, rivolte  a ricercatori e altri professionisti del mondo 
scientifico, sanitario e ambientale. 
Con l’Osservatorio Scienza e Società, divulgato in collaborazione con il supplemento Nòva24 de Il 
Sole 24 Ore e la trasmissione tv Superquark, realizza il primo monitoraggio permanente delle tendenze 
e degli orientamenti dell’opinione pubblica italiana nei confronti di ricerca e innovazione tecnologica. 
Con l’Annuario Scienza e Società mette a disposizione ogni anno in forma sintetica dati e 
informazioni utili per comprendere lo stato e le trasformazioni della ricerca e dell’innovazione nella 
nostra società. Entrambe le iniziative sono realizzate grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo. 
 
Attraverso le proprie attività, Observa ha stabilito collaborazioni con numerose istituzioni 
internazionali tra cui Commissione Europea – Direzione Generale della Ricerca, CERN, Università di 
Lancaster, Università di Bielefeld, University College di Londra, Università Pompeu Fabra di 
Barcellona, Accademia Austriaca delle Scienze, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Associazione 
Europea dei Giovani Biotecnologica. 
In linea con la sua missione di fornire strumenti per la riflessione sul rapporto tra scienza e società 
mantenendo un punto di vista equilibrato e indipendente, Observa non dipende da enti privati, né 
pubblici. Le attività sono finanziate attraverso i progetti realizzati, i contributi dei soci sostenitori e le 
eventuali donazioni. 
Informazioni, pubblicazioni, news e materiali di ricerca sono disponibili sul sito web www.observa.it 


