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socio-scientifica 

Stein Dankert Kolstø, Department of Applied Education, Università diBergen, Norvegia 
 
L’articolo descrive in molto dettaglio un’indagine compiuta in una cittadina norvegese in cui si discuteva 
sull’opportunità o meno di interrare  la locale linea elettrica di cui si prospettava la trasformazione da 120 
kV a 300 kV e una nuova linea, anch’essa a 300 kV, che doveva essere costruita. La discussione 
coinvolgeva anche le controverse risultanze di studi che affermavano (o negavano) un aumento 
significativo dell’incidenza della leucemia infantile tra i bambini che abitano nelle vicinanze di linee 
elettriche ad alta tensione. 
Qui si presenta un riassunto delle parti più significative dell'articolo, che chi è particolarmente interessato 
può leggere in versione integrale in lingua inglese. 

 
 
Il campione studiato 

22 studenti di 15-16 anni, appartenenti a 4 classi in cui il corso di scienze era insegnato da 4 docenti 
diversi.  
 
Lo scopo dell’indagine 

Per prendere decisioni meditate su questioni di importanza scientifica e sociale non bastano il possesso di 
adeguate conoscenze e la possibilità di accedere a molteplici fonti di dati. Ci si scontra anche con la 
questione dell’affidabilità delle informazioni e dei dati stessi. L’indagine si propone di studiare 
l’atteggiamento degli studenti rispetto a tale affidabilità. Inoltre, poiché non tutti gli studenti avrebbero 
avuto occasione di studiare ancora scienze nei successivi anni di scuola, l’indagine poteva dare 
indicazioni sull’attenzione alla “formazione per la cittadinanza” nel sistema scolastico obbligatorio 
norvegese. 
 
La preparazione dell’indagine 

In ciascuna delle 4 classi, nel corso di due lezioni di scienze e in presenza del ricercatore, gli studenti 
sono stati aggiornati sull’argomento socio-scientifico su cui si basava l’indagine. 
1) Si mostrò agli studenti una documentazione consistente in articoli di giornali, rapporti di ricerca e 

documenti ufficiali. 
2) Gli studenti discussero gli argomenti in piccoli gruppi.  
3) Il ricercatore preparò un protocollo d’intervista basandosi sulle attività svolte, che erano state tutte 

registrate e trascritte. 
4) Il campione di studenti da intervistare venne scelto adottando diversi criteri tra cui quello dell’impegno 

(o interesse) dimostrato e della diversità (di ambiente familiare, sesso, opinioni espresse ecc). 
5) Le interviste (registrate e trascritte) duravano 40-60 minuti ed erano semistrutturate: alcune domande-

chiave erano rivolte a tutti mantenendo la possibilità di sondare e approfondire, se necessario, le 
opinioni degli intervistati. In particolare, si cercò: 
- su quali argomentazioni poggiavano prevalentemente le opinioni degli studenti? 
- a quali conoscenze annettevano importanza? 
- su quali aspetti avrebbero desiderato essere meglio informati? 
- quali erano le loro opinioni personali? 
- a chi preferivano dare ascolto, e perché? 
- i rischi erano dimostrati? 
- quali tipi di informazione li avrebbe convinti della presenza o dell’assenza di rischi? 
- cosa pensavano a proposito delle opinioni espresse dagli abitanti e dalla compagnia distributrice 

dell’elettricità sui contrastanti risultati di ricerca? 
- a cosa attribuivano il fatto che ricercatori diversi presentassero risultati così diversi? 



- era importante avere studiato l’elettricità a scuola? 
- se sì, come utilizzavano le loro conoscenze scolastiche? 

 
Analisi dei dati 

In prima battuta si sono individuati i punti di vista, le opinioni, le interpretazioni e i problemi implicita-
mente o esplicitamente connessi con l’affidabilità delle informazioni e delle fonti d’informazione. 
Tutti gli studenti mostrarono di avere problemi ed incertezze sul tema “affidabilità”, ma ciononostante 
tutti presero decisioni e menzionarono criteri utili a valutare tali affidabilità. Con il procedere delle 
interviste, questa constatazione permise di definire e perfezionare uno strumento di analisi consistente in 
cinque categorie: una riservata ai problemi incontrati nel processo decisionale e quattro riservate alle 
strategie adottate per risolvere tali problemi. Di seguito si descrivono le categorie. 
 
A) I problemi incontrati sono stati: 

1. La mancata concordanza tra ricercatori diversi per le conclusioni sui livelli di rischio. 
2. L’incertezza sulla qualità, buona o  insoddisfacente, delle ricerche. 
3. La possibilità che i ricercatori potessero non essere imparziali. 
Questi problemi che riguardano i ricercatori e le ricerche riflettono il modo in cui gli studenti, espri-
mendo (la maggioranza per due dei punti, ma qualcuno per tutti e tre) dubbi, incertezze e difficoltà a 
formulare una decisione, percepiscono e accolgono le informazioni. Una quarta fonte di problemi 
menzionata da alcuni studenti riguarda le presentazioni giornalistiche e la disparità di opinioni nel 
pubblico, mentre gli interessi particolari della Compagnia Elettrica o degli abitanti non sembrano 
costituire problemi in quanto il conflitto non impediva agli studenti di prendere una decisione.  
 

Reazione —> 
Oggetto dell’attenzione ↓ ACCETTAZIONE  VALUTAZIONE  

Affermazioni  (contenuti) 1. 'Accettazione acritica' 2. 'Valutazione delle affermazioni' 
2a. 'Valutazione dei contenuti di conoscenza' 
2b. 'Valutazione autonoma (su base persona-

 Autorità  (fonti di conoscenze 
ed informazione) 

3. 'Accettazione fondata sull’autorità 
della fonte' 
3a. 'Fiducia nei ricercatori'  
3b. 'Fiducia in altri protagonisti’' 

4. 'Valutazione dell’autorità della fonte' 
4a. 'Analisi delle opinioni sul rischio'  
4b. 'Analisi degli interessi in gioco'  
4c. 'Analisi della neutralità'  
4d. 'Analisi della competenza' 

Figura 1. 'Strategie di soluzione' adottate dagli studenti per stabilire le loro decisioni su basi affidabili. Le 
categorie principali sono sottolineate, le sottocategorie sono in corsivo. 

 
B) Le strategie di soluzione, raggruppate nella tabella di figura 1, riguardano l’esame dei contenuti e delle 

fonti d’informazione. Nei casi 1 e 3 gli studenti attribuivano implicitamente alle fonti la piena 
responsabilità sulle loro affermazioni. 

1. Accettazione acritica dei contenuti. 
Per esempio, durante la fase preparatoria gli studenti utilizzarono una brochure della com-
pagnia elettrica che riportava misure di campi magnetici in vicinanza di linee elettriche aeree 
o interrate e in casa. I campi in casa erano generalmente più intensi di quelli fuori e, tranne 
che a brevissime distanze, i campi in prossimità di linee interrate erano più deboli che a ugual 
distanza dalle linee aeree. Nessuno studente, fosse o no favorevole alle linee interrate, mise in 
dubbio l'affidabilità di quelle misure (i dati empirici) che venivano adottate come base per le 
discussioni, né vennero messe in dubbio altre affermazioni della compagnia come p.es. quella 
che le linee interrate avrebbero comportato costi maggiori. 

2. Valutazione delle affermazioni. 
Si rilevarono due modi di valutare l'informazione. La valutazione dei contenuti di conoscenza (2a) 
riguardava specifiche affermazioni e può essere considerata un processo sostitutivo della valutazione 
basata su dati empirici. 
Gli studenti si servivano di "indicatori di affidabilità" quali, per esempio,  

- l'accordo tra ricercatori diversi; 
- il fatto che l’affermazione riguardasse un effettivo campo di competenza del ricercatore; 
- il fatto che il ricercatore avesse riveduto le conclusioni in seguito a nuove ricerche; 
- la disponibilità del ricercatore a garantire la correttezza dei risultati; 
- l’“esattezza”dei numeri presentati o la presenza di connessioni causali; 
- la compatibilità con le conoscenze dagli studenti già possedute; 



- la loro comprensibilità e plausibilità; 
- infine, un indicatore piuttosto sfuggente era la bontà della ricerca: gli studenti erano disposti a 

sospendere il giudizio fino a quando la ricerca non fosse stata confermata da altri. 
Il secondo modo di valutare l'informazione, registrato in circa metà delle interviste e indicato come 
valutazione autonoma (2b), rifletteva la necessità spesso esplicitamente dichiarata di confrontare e 
valutare personalmente le diverse opinioni e informazioni disponibili prima di prendere una deci-
sione. 

3. L’accettazione dell’autorità delle fonti 
Questa categoria comprende i casi in cui l’accettazione viene compiuta senza motivare le ragioni 
su cui si basa. 
La fiducia nei ricercatori (3a) è evidenziata dal fatto che le fonti d’informazione più frequente-
mente citate dagli studenti sono i ricercatori che si sono occupati della questione (notizie fornite 
nella fase preparatoria). Alcuni studenti dichiaravano addirittura che secondo loro non esistevano 
alternative: i ricercatori erano le uniche persone a cui si potesse dare ascolto. 
A questo punto di vista si sono sottratti alcuni che hanno considerato fonti importanti anche la 
compagnia elettrica, gli abitanti delle zone direttamente interessate, le istituzioni pubbliche per la 
salute e per le poitiche sociali, l’autorità norvegese per la protezione dalle radiazioni, organizzazi-
oni ambientalistiche, i genitori (Fiducia in altri protagonisti, 3b). 

4. La valutazione dell’autorità delle fonti 
Molti studenti motivavano la fiducia accordata alle fonti d’informazione, offrendone in tal modo 
una specie di valutazione. Talora esplicitavano i criteri adottati per valutarne l’affidabilità. Si 
rilevarono quattro criteri, centrati sui seguenti concetti: 
- Analisi delle opinioni sul rischio (4a): è più affidabile chi mette in primo piano l’importanza di 

evitare i rischi alla salute: una preoccupazione importante per molti studenti (ma non per uno 
che dichiarava che non si sarebbe fidato di chi focalizza sui rischi); 

- Analisi degli interessi in gioco (4b), adottato da meno di metà degli studenti, generalmente per 
escludere la compagnia elettrica dal novero degli interlocutori affidabili. Ma il concetto era 
anche applicato ai proprietari dei mezzi di comunicazione, alle organizzazioni ambientaliste e, 
naturalmente, a chi abitava vicino alle linee elettriche. Costoro applicavano il concetto per 
capire chi non fosse affidabile ma ci sono state eccezioni. Nei riguardi della compagnia elettrica 
qualcuno ragionò che essa era forzatamente affidabile perché non poteva permettersi di dire il 
falso rischiando di perdere credibilità. 

- Analisi della neutralità (4c): era quasi sempre abbinata a quella degli interessi e mirava ad  
individuare chi era meritevole di fiducia. Abbiamo distinto i due criteri perché si basano su 
presupposti diversi: il primo sull’idea che gli interessi possono influire sulle opinioni di chi li 
detiene; il secondo sull’ipotesi che anche su casi fortemente controversi possano effettivamente 
esistere delle persone neutrali. Gli indicatori di neutralità erano l’assenza di guadagni personali 
o l’esistenza di vincoli che limitavano il prevalere degli interessi personali. Se richiesti sul 
significato che annettevano alla “neutralità” gli studenti la identificavano per lo più con 
l’assenza di opinioni (precostituite?). Di fatto individuare chi sia davvero neutrale è tutt’altro 
che facile, e diversi studenti pensavano che in questioni che coinvolgono il cancro e i bambini 
sia addirittura impossibile. 

- Il quarto e maggiormente menzionato strumento è l’Analisi della competenza delle fonti 
d’informazione. Erano comunemente pronunciate frasi del tipo “ci hanno lavorato su”, “possie-
dono le conoscenze su cui basare le loro opinioni” ecc. Sorge tuttavia il problema di come 
misurare la competenza. Sulla misura grava anche l’imperfetta conoscenza o valorizzazione di 
circostanze collaterali come per esempio il fatto che la maggior parte dei componenti della 
commissione per la salute, essendo personaggi politici eletti alla carica, non potevano in realtà 
essere dei veri “competenti”. 

 

Questi i risultati delle interviste. Non riporto, per brevità, le conclusioni dell’articolo che, essendo 
principalmente un riepilogo ragionato di ciò che precede (e un confronto con le risultanze di altri studi 
analoghi), non aggiungono nulla di sostanzialmente nuovo. Chi è interessato può consultare l’articolo 
originale.  
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