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“ Cultura Scientifica e Tecnologica, 
democrazia consapevole, sviluppo del Paese“

Scienza è Cultura
La cultura scientifica e tecnologica per lo sviluppo del Paese



Investimento pubblico in ricerca e sviluppo

Fonte Eurostat 2005



Nel 2006,  la Cina è al secondo posto  tra i Paesi c he investono 
più risorse in ricerca e sviluppo 



Investimenti in conoscenza  vs PIL, 
sono inclusi gli investimenti in  istruzione: ritardo dell’Italia



Il numero dei laureati in scienze ed in ingegneria 
è a livelli minimi rispetto ai Paesi G7

Italia

Italia



Le competenze in scienze. L’Italia in coda ai Paesi  più avanzati

Valutare le competenze in scienze, lettura e matema tica - PISA 2006 - Armando Editore



Il confronto con alcuni Paesi europei
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Più istruzione vuol dire più produttività e quindi più ricchezza prodotta



Smaltimento dei rifiuti: 
L’ignoranza e la paura sono le soluzioni peggiori



Crisi energetica: 
E’ possibile una valutazione razionale del problema?



Agricoltura e biotecnologie : 
Un approccio critico e consapevole

Distribuzione globale delle coltivazioni OGM



“La scienza è un mondo di spettri dove l’anima sente  l’aria della morte”



Mancano spazi e laboratori….



Mancano spazi e laboratori….



…soprattutto lasciano a desiderare le attrezzature e la  logistica. 
L’uso del laboratorio è troppo spesso marginale e sporad ico .

Nelle scuole fornite di laboratorio, il 52% 
dei docenti usa con discontinuità la struttura laboratoriale



“ Spiegare la scienza senza il sostegno di fatti conc reti può 
assomigliare al tentativo di insegnare a qualcuno a nuotare 
senza metterlo mai nell’acqua” Hegel citato da Oppenheimer



Il livello è molto diverso nelle diverse zone del no stro Paese

Valutare le competenze in scienze, lettura e matema tica - PISA 2006 - Armando Editore



Anche la percentuale di eccellenze e di livelli min imi 
è diversa nelle macroaree italiane

Valutare le competenze in scienze, lettura e matema tica - PISA 2006 - Armando Editore



Aumenta il gap dell’Italia rispetto all’Europa nell e lauree scientifiche



• Pochi casi di eccellenza, concentrati  prevalentement e nel 
Centro-Nord

• Dispersione e frammentazione in realtà museali piccole,  che 
non riescono a incidere adeguatamente nel tessuto soc iale

• Risorse finanziarie e umane scarse, scarsa capacità di  
formazione professionale e di alta formazione

Musei Scientifici in Italia



• Fruizione limitata e concentrata in pochi grandi musei

• Offerta didattica, di formazione e partecipazione che  
trascura componenti importanti della società (famigli e, 
adolescenti, comunità straniere)

• Molti musei non hanno un direttore o hanno figure che  
operano a titolo volontario

Musei Scientifici in Italia



Musei Scientifici in Italia

Circa 6.000.000 di visitatori nel 2006, di cui 2.550. 000 circa in 
giardini zoologici e acquari

Il  53% dei visitatori è concentrato in 8 musei (Acqua rio di 
Genova, Bioparco di Roma, Città della Scienza di Napoli , 
Museo Leonardo da Vinci di Milano, Museo di Storia Na turale di 
Milano, Museo tridentino di scienze naturali, Planet ario di 
Roma, Istituto e Museo di storia della scienza di Fi renze)



Musei Scientifici in Italia

3.457 unità di personale di cui solo il 61% con contr atto a 
tempo indeterminato. Il 38% del personale totale è con centrato 
negli 8 musei su indicati

19 musei su 100 non hanno Internet, 44 musei su 100 non usa 
Internet come strumento di promozione, 37 musei su 100  non 
svolgono attività di comunicazione e partecipazione

Tutti i musei fanno visite guidate, il 40% fa attiv ità nelle scuole, 
meno del 20% utilizza strumenti avanzati per le atti vità di 
comunicazione e partecipative



Galileo: “ La scienza si deve esprimere con la lingua comune
perché sia compresa da tutti ”

Affresco ne’ La tribuna di Galileo, Museo La Specola di Firenze



Agricoltura e consumo: 
Paura degli OGM
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“Quelli che la fisica”
Ufficio Comunicazione e Immagine dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 


