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SOMMARIO 
 

La comunicazione presenta i risultati di una ricerca-intervento – svolta dall’ISPRA e dal Dipartimento 
CoRiS della Sapienza Università di Roma – avente per oggetto i rischi derivanti dall’esposizione alle 
sostanze chimiche contenute nei prodotti di uso comune, al fine di rilevare i relativi livelli di informazione e 
di percezione dei rischi, e di costruire e, al tempo stesso, analizzare e valutare, processi di comunicazione su 
tali tematiche. La ricerca ha avuto come target un campione di studenti delle scuole medie superiori di Roma 
e ha seguito un disegno quasi-sperimentale: dopo aver suddiviso il campione in un Gruppo Sperimentale 
(GS) e un Gruppo di Controllo (GC), è stato effettuato un primo test sui due gruppi, per ottenere un quadro 
di base degli atteggiamenti e delle informazioni degli studenti; successivamente, presso il GS, sono stati 
tenuti seminari informativi sul tema dei rischi delle sostanze chimiche, svolti da esperti del settore; infine, 
con un secondo test presso entrambi i gruppi, sono stati analizzati e valutati i cambiamenti avvenuti in 
termini di competenze e di atteggiamenti. Nell’analisi dei dati si è potuta verificare l’efficacia della 
campagna, nel senso della produzione di un marcato incremento delle conoscenze presso il GS, con una 
stabilità dell’effetto dell’intervento rispetto alle differenti variabili di contesto, e di una parziale 
accentuazione della sensibilità degli studenti rispetto ai rischi in oggetto.   
  
Introduzione 

Il progetto di una ricerca-intervento sui rischi derivanti dalle sostanze chimiche con cui si è a contatto nella 
vita di tutti i giorni è scaturito da due esigenze fondamentali. La prima, di tipo conoscitivo, rinvia alla 
necessità di capire se e in che grado è presente una consapevolezza di questo tipo di rischi, qual è la relativa 
informazione posseduta dalle persone, quali sono gli atteggiamenti e le disposizioni comportamentali verso 
queste problematiche; la seconda, di tipo pratico-operativo, riguarda la necessità di attivare e favorire 
processi di comunicazione su tali temi di rischio. 

Sebbene per quanto concerne percezioni, atteggiamenti e comportamenti, relativi a tali rischi, non si assista 
alle polarizzazioni appassionate né alle coperture mediatiche che hanno caratterizzato altri temi di rischio 
tecnologico (quali, ad esempio, quelli relativi all’uso della fonte energetica nucleare o ai grandi rischi 
industriali), anche in questo ambito è possibile constatare l’evidente esistenza di alcuni dei problemi 
“classici” messi in luce dagli studi sul rischio negli ultimi decenni, tra i quali la compresenza di forme di 
sottovalutazione e di sopravvalutazione dei rischi [1]. Tali problematiche richiedono, a nostro parere, la 
messa in campo di iniziative di comunicazione scientifica, come quella rappresentata dalla ricerca-intervento 
di cui si tratta, mirate alla condivisione di linguaggi e di contenuti informativi improntati sulla correttezza 
scientifica e alla messa in atto di azioni di stimolo per la formazione di una consapevolezza critica sul tema 
in oggetto, nel quadro di una rigorosa analisi e valutazione delle risposte dei soggetti coinvolti.  

La realizzazione di questo progetto ha comportato la presa in carico di una serie di problematiche evidenziate 
in vario modo dalle scienze sociali dell’ambiente (e del rischio)1, in parte comuni all’insieme del campo 
definibile come “rischio tecnologico-ambientale” [3], in parte peculiari dello specifico ambito tematico 
trattato. 

Per quanto riguarda la parte “comune”, si allude, fra l’altro, alla non riducibilità del concetto di rischio ad 
attributo fisicamente dato delle tecnologie potenzialmente pericolose, quindi alla considerazione della sua 
complessità e multidimensionalità, non rappresentabile con semplici espressioni algebriche come quelle 
utilizzate comunemente dagli analisti quantitativi [4]; alla consapevolezza delle profonde modificazioni nella 
natura stessa di molti rischi della società contemporanea, pervenuta a quella seconda modernizzazione 

                                                           
1 Per una trattazione di tali problematiche, sia consentito il rinvio a [2], in particolare al Cap. 1. 
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storico-sociale definita da Ulrich Beck «società del rischio» [5], fase in cui, per utilizzare le parole di Fulvio 
Beato [6], «il rischio tecnologico-ambientale pare autonomizzarsi dalle fonti percepibili e ricadenti nella 
sensorialità umana acquisendo, per questa via, un carattere di ‘astrattezza’ e di non verificabilità immediata, 
ragione per cui appare sempre più necessaria la mediazione della scienza e degli esperti»; a un insieme di 
processi di differenziazione sociale e individuale degli stessi rischi, che riguarda non solo la loro percezione 
e rappresentazione ma anche l’esposizione di persone e gruppi e le conseguenze su di essi. 

Per quanto riguarda le peculiarità dello specifico tema delle sostanze chimiche presenti nei prodotti e negli 
ambienti con cui si viene a contatto nella quotidianità, valgono ancora le indicazioni di Beato [6]: egli  parte 
dalla constatazione che il tema dell’inquinamento e – aggiungiamo noi – il tema generale del rischio 
tecnologico-ambientale, sono pensati e vissuti dall’attore sociale «nel suo essere soggetto di mobilità (casa-
lavoro, casa-tempo libero, casa-servizi,  ecc.) e quindi come fenomeno esterno all’abitazione e ai luoghi di 
lavoro e comunque di fruizione extra-domestica»; l’inquinamento indoor (di cui certamente è parte rilevante 
la presenza di prodotti chimici di uso corrente), prosegue Beato, «pur accertato dalla conoscenza scientifica, 
viene per così dire scotomizzato e di fatto negato poiché entrano in gioco, in una dinamica siffatta, molti 
fenomeni biologici e sociali ma soprattutto (…) molte variabili culturali. La casa è per definizione il luogo 
della sicurezza e dell’intimità più segreta (Bachelard, 1957) e ciò che mi è intimo è per definizione 
protettivo, gratificante, controllabile». Questa condizione si riscontra certamente nello studio dei rischi 
provenienti da fonti “familiari” come vestiti, cibi, detersivi, pareti domestiche, arredamenti, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, mostrando caratteristiche situazioni di “dissonanza cognitiva” e fenomeni di 
“rimozione”.  

Di come tali rischi siano socialmente definiti e “modellati”, di come le relative forme di pericolo siano 
socialmente percepite e rappresentate, del ruolo, nel merito, dei mezzi e dei processi di comunicazione, si 
deve dire che si è potuta riscontrare una scarsa presenza nella letteratura sociologica, e, più in generale, nella 
pubblicistica scientifica, rispetto alla globalità del tema (riguarda tutti e in modo continuativo nel tempo) e 
alla “molecolare” diffusione delle fonti di rischio, soprattutto se cerchiamo una trattazione diretta 
dell’insieme complessivo della categoria di rischio [7], mentre risulta relativamente più ampia se includiamo 
studi settoriali su particolari tipi di sostanze e di prodotti.  Il tema è affrontato, ad esempio, in saggi sul 
rischio alimentare, di cui è parte la presenza di additivi chimici nella preparazione e nella conservazione del 
cibo (cfr. ad es. [8-16]), e in studi di sociologia della salute, con la trattazione di particolari argomenti 
connessi all’uso di determinate sostanze pericolose e ai relativi comportamenti (cfr. ad es. [17-22]).  

In termini molto generali, le domande fondamentali che sembrano orientare i vari studi, pur nelle loro 
differenze, possono essere così sintetizzate: come le persone – cittadini in genere, oppure specifici settori di 
popolazione, individuati sulla base di criteri diversi, a seconda dell’oggetto di ricerca – percepiscono quei 
determinati rischi, cosa sanno su ciascuna specifica area in cui tali rischi si articolano, come si informano e si 
formano su di essi, e come si comportano in relazione ad essi. E le risposte pongono soprattutto sfide nel 
campo della comunicazione del rischio.  

La ricerca-intervento che sarà sinteticamente descritta nel seguito si propone di contribuire a superare siffatti 
limiti, sperimentando modalità, contenuti e strumenti di analisi/valutazione. La sua peculiare configurazione 
e la sua caratterizzazione “socio-valutativa”, mirano anche a rispondere a una carenza segnalata in alcuni 
studi recenti sulla “comunicazione del rischio”, carenza presente in particolar modo nell’ambito della 
gestione dei rischi legati al contatto con prodotti contenenti sostanze chimiche pericolose: si progettano e si 
realizzano azioni di informazione, opuscoli divulgativi, corsi di formazione, si cura – meritoriamente – 
l’affermazione del “diritto all’informazione” sui rischi, ma tende a essere sottovalutata, come scrive Hanna-
Andrea Rother, la necessità del “right-to-comprehend” [23], quindi della verifica della comprensione di 
quella stessa informazione. Sebbene sia presentata come parte integrante dei processi di comunicazione del 
rischio chimico in documenti e linee-guida ad essi dedicati, ad es. nelle guide orientative dell’OCSE [24 e 
25] e dell’ECHA [26], l’analisi degli effetti dei processi di comunicazione continua ad essere sottovalutata e 
scarsamente praticata.  

Il disegno della ricerca 

La ricerca è volta a predisporre, attuare e valutare una campagna di comunicazione avente il fine di 
informare e sensibilizzare un campione di studenti delle scuole secondarie superiori di Roma, di età 
compresa fra i 15 e i 19 anni, relativamente ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche. La scelta 
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di questo target è legata al fatto che gli studenti di questa fascia di età sono i cittadini di domani, che devono 
essere opportunamente sensibilizzati e responsabilizzati su temi importanti come quello in questione, ma 
rappresentano anche un medium adatto a veicolare informazioni all’interno di un bacino più ampio di utenti, 
ad esempio quello costituito dalle proprie famiglie, nel quale è possibile tematizzare e discutere di 
problematiche che altrimenti rimarrebbero fuori dalla sua portata. Inoltre, la scelta di effettuare l’indagine 
all’interno degli istituti scolastici è funzionale anche dal punto di vista logistico, in quanto permette di 
raggiungere facilmente e contemporaneamente un elevato numero di soggetti. 

L’iniziativa ha previsto l’applicazione di un disegno di ricerca quasi-sperimentale [27, 28, 29 e 30] in base 
al quale gli istituti scolastici selezionati sono stati casualmente suddivisi in due gruppi: uno sperimentale e 
uno di controllo (Figura 1). Gli istituti appartenenti al primo gruppo (GS) sono stati coinvolti nella campagna 
informativa condotta da esperti ISPRA (X), hanno fruito, cioè, di una lezione avente come tema i rischi 
derivanti dall’uso di sostanze chimiche. Gli istituti appartenenti al gruppo di controllo (GC), invece, non 
sono stati coinvolti nella campagna informativa. In entrambi i gruppi sono state effettuate due rilevazioni 
(una di pre-test, nel momento T1, e una di post-test, nel momento T2), rispettivamente prima e dopo la 
campagna informativa, mediante questionari auto-somministrati, con l’obiettivo principale di studiare la 
natura e l’entità di un eventuale cambiamento relativamente alle competenze e agli atteggiamenti rispetto al 
tema di indagine e dunque al successo della campagna informativa. 

 

 
Pre-test 
(T1) 

Intervento 
ISPRA 

Post-test 
(T2) 

Gruppo sperimentale (GS) O1 X O2 
Gruppo di controllo (GC) O3  O4 

Figura 1 - Disegno di indagine 

Le tre fasi della ricerca sono state effettuate in tutte le scuole partecipanti all’indagine in tempi 
tendenzialmente simultanei (T1, intervento e T2). La mancata simultaneità delle fasi avrebbe, infatti, 
incrementato la possibilità di confondere gli effetti dovuti ad elementi esterni con quelli da attribuire alla 
variabile sperimentale. 

Lo strumento di rilevazione, un questionario semi-strutturato, è stato pretestato su un campione di due istituti 
al fine di controllare la congruenza semantica tra gli schemi concettuali dei ricercatori e quelli degli 
intervistati. Al questionario sono state affiancate delle schede di monitoraggio delle rilevazioni proprio al 
fine di segnalare le criticità emerse durante la compilazione degli stessi (ad esempio incomprensioni di 
termini, concetti o modalità di compilazione). 

Agli istituti scolastici selezionati per la realizzazione dell’indagine è stato richiesto l’impegno di mettere 
disposizione dell’equipe di ricerca tre classi (III, IV e V anno) per effettuare le due rilevazioni e, nel caso 
degli istituti appartenenti al gruppo sperimentale, per svolgere anche la campagna informativa ad opera degli 
esperti dell’ISPRA (della durata di circa due ore).  

Il piano di campionamento 

Al fine di realizzare il piano di campionamento si è fatto riferimento a dati ufficiali. I dati relativi alle scuole 
superiori romane sono estratti dall’Open Data del MIUR e aggiornati al 9 ottobre 2012 [31]. La 
classificazione delle Zone Urbanistiche romane in zone centrali e periferiche è quella ufficiale, stabilita nella 
delibera n. 89 del 2005 del Comune di Roma. 

La strategia di campionamento adottata è ragionata, basata cioè sugli obiettivi specifici dell’indagine, a 
grappoli, mirata dunque a ridurre i costi della rilevazione campionando non i singoli studenti ma grappoli di 
unità: prima le scuole, poi le classi. Il vantaggio del campionamento ragionato a grappoli rispetto ad un 
campione probabilistico, di tipo casuale semplice, è legato alla possibilità di tenere sotto controllo alcune 
delle variabili strategiche ai fini dell’indagine.  

Le caratteristiche dei grappoli ritenute strategiche in relazione agli obiettivi dell’indagine, e dunque adottate 
come fattori di campionamento, sono riferite alle scuole. In particolare l’attenzione è stata focalizzata sul tipo 
di scuola (licei, tecnici e professionali), sul tipo di performance della scuola (alta o bassa) e sul tipo di 
contesto urbano in cui la scuola è inserita (centrale o periferico).  
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Le caratteristiche considerate come fattori per il disegno di campionamento sono strettamente connesse allo 
scopo della ricerca: come già evidenziato, l’indirizzo formativo, la performance della scuola e il contesto 
urbano potrebbero infatti influire sul risultato della campagna informativa.  

Il tipo di istituto è stato classificato in tre modalità, vale a dire “Licei” ( liceo scientifico, liceo classico, liceo 
linguistico, licei socio-psico-pedagogici, della comunicazione, delle scienze sociali, liceo artistico), “Istituti 
tecnici” ( istituto tecnico industriale, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, altri istituti 
tecnici), “Istituti professionali” ( istituto professionale per l'industria e l'artigianato, istituto professionale per 
i servizi commerciali, istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione, istituto d’arte, altri istituti 
professionali). 

La classificazione dicotomica della performance della scuola è stata ottenuta considerando un set di 
indicatori, riferibili a quattro dimensioni concettuali: 1) Dotazione tecnologica (numero di pc per alunno, 
numero di LIM (lavagne interattive multimediali) per classe, quota di aule coperte da lan sul totale, quota di 
aule coperte da Wi-Fi sul totale); 2) Affollamento (numero medio di alunni per classe); 3) Risultati 
formativi ( quota di diplomati, quota di abbandoni, quota di ripetenti, quota di diplomati con votazioni alte 
[>91], quota di diplomati con votazioni basse [<70]); 4) Prosecuzione degli studi (quota di immatricolati 
all’università). 

Ai fini della costruzione del campione per ciascuno dei tipi individuati in base ai fattori, sono state 
selezionate le due scuole con i punteggi estremi sull’indice di performance e ciascuna è stata assegnata 
casualmente al gruppo sperimentale o a quello di controllo. 

Tale processo ha condotto a un campione costituito da 24 istituti (72 classi), per un totale di 1527 studenti 
coinvolti. Si riporta, in figura 2, la cartografia relativa alla geolocalizzazione delle scuole selezionate per 
l’assegnazione al gruppo sperimentale o di controllo e per tipo di istituto. 

 
Figura 2 - Geolocalizzazione delle scuole inserite nel campione per Gruppo sperimentale e di controllo e 

tipo di istituto 

Il questionario 

I questionari auto-somministrati sono articolati in tre distinte sezioni: 1) informazioni su questioni generali di 
salute e ambiente; 2) conoscenze sul tema del rischio chimico, 3) caratteristiche socio-anagrafiche. 

I questionari sono costituiti da domande di diverso tipo: vi sono batterie di item (nelle quali, ad esempio, è 
indagata la frequenza di determinati comportamenti o la frequenza con la quale sono trattati i temi del rischio 
per la salute, per l’ambiente e derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche), domande a risposta aperta (ad 
esempio relative alle occasioni in cui è stato trattato il tema dei rischi chimici e relativamente a quale 
argomento, ma anche quella relativa alla professione), domande a risposta chiusa (ne sono un esempio quelle 
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del test di competenza), scale Cantril (come quelle relative al grado di preoccupazione degli intervistati nei 
confronti di alcuni prodotti e alla gravità attribuita a determinati problemi di carattere sociale). 

Contenuti della campagna informativa 

Nei termini del linguaggio della ricerca sperimentale, la campagna informativa costituisce, in pratica, lo 
stimolo al quale viene sottoposto il gruppo sperimentale (GS). Nel disegno quasi-sperimentale adottato è la 
X, ossia la variabile sperimentale, che distingue il gruppo sperimentale (GS) da quello di controllo (GC).  

L’obiettivo primario è quello di rendere questo “stimolo” per quanto possibile uniforme in modo tale che, 
analizzando i dati relativi al secondo momento di rilevazione (T2), i suoi effetti non vengano equivocati con 
altri derivanti da differenti condizioni sperimentali o comunque che queste condizioni siano controllate in 
fase di analisi dei dati.  

La messa a punto della campagna di informazione è stata operata dagli esperti di rischio delle sostanze 
chimiche dell’ISPRA e su questa base è stato predisposto il test di competenza inserito nella seconda parte 
del questionario ai fini della valutazione dell’efficacia informativa della campagna stessa. 

Visti i destinatari della ricerca, gli studenti degli ultimi tre anni di corso di istituti di istruzione superiore 
dislocati sul territorio romano, si è deciso di somministrare l’intervento in una forma che si discostasse il 
meno possibile da quanto gli studenti sono quotidianamente abituati ad esperire, cioè di strutturare 
l’intervento informativo nei termini di una lezione frontale, in cui gli esperti rivestono il ruolo di docenti. In 
ipotesi, infatti, mantenere il rapporto docente-discente avrebbe contribuito a non condizionare in modo 
negativo la “condizione sperimentale”. Inoltre agendo in tal modo non si sarebbe alterata la routine alla quale 
i destinatari della ricerca sono esercitati, ascoltare cioè una lezione che li renda partecipi di argomenti che, in 
ipotesi, non sono conosciuti dai più. 

Un altro accorgimento utilizzato al fine di non alterare l’uniformità delle condizioni sperimentali ha previsto 
di effettuare l’intervento nelle scuole appartenenti al gruppo sperimentale non in un singolo momento, ossia 
coinvolgendo congiuntamente tutte e tre le classi, ma in tre momenti distinti. Ogni lezione cioè avrebbe 
coinvolto una singola classe per volta. Ciò al fine di mantenere parzialmente inalterato il contesto relazionale 
interno alla classe, non inserendovi elementi “estranei” quali studenti appartenenti ad altre classi seppure 
dello stesso istituto. In tal modo l’unico elemento di novità nelle dinamiche relazionali interne all’unità 
minima di campionamento, la classe, sarebbe stata la coppia di esperti di rischio chimico che sostituiscono, 
temporaneamente, i docenti. 

L’intervento è stato dunque strutturato come una lezione frontale. Vista la quantità di informazioni da 
trasmettere e la relativa novità, per gli studenti, dei temi trattati e tenute in considerazione le evidenze emerse 
durante la fase di pretesting della campagna si è deciso di riservare all’intervento un tempo di circa un’ora e 
trenta minuti. In questo modo, al termine dell’intervento sarebbe stato possibile effettuare un dibattito in cui 
gli studenti avrebbero potuto esporre agli esperti i loro dubbi o porre delle domande. La limitazione dei 
tempi dell’intervento all’ora e mezza è dovuta anche ad una necessità emersa durante la fase di contatto degli 
istituti superiori. Non tutte le scuole infatti organizzano la loro attività didattica in ore di 60 minuti: per 
alcuni istituti le ore scolastiche erano calendarizzate in 55 o addirittura 50 minuti. 

Per quanto riguarda i contenuti, la campagna informativa fa riferimento a sei principali campi tematici: 1) le 
sostanze chimiche e i potenziali rischi; 2) la regolamentazione delle sostanze chimiche; 3) la comunicazione 
del pericolo: classificazione ed etichettatura; 4) le sostanze “estremamente preoccupanti”; 5) l’esposizione 
alle sostanze chimiche nella vita quotidiana; 6) i comportamenti da adottare per ridurre l’esposizione. 

La lezione è divisa in due parti: alla prima parte fanno riferimento i primi quattro punti sopra riportati, 
mentre i rimanenti due, relativi cioè all’esposizione alle sostanze chimiche nella vita quotidiana e ai 
comportamenti adottati per ridurla, fanno riferimento alla seconda parte. Ciascuna parte è affidata a un 
esperto di rischio chimico. 

Dopo avere introdotto i rischi delle sostanze chimiche, la prima area dell’intervento riporta le definizioni di 
sostanza e miscela e si sofferma sul concetto di rischio chimico, differenziando tra pericolo ed esposizione. 
Si affronta poi il tema della possibilità di quantificare il rischio chimico attraverso una valutazione del 
rischio stesso. La seconda area tematica introduce alle normative europee che regolano l’utilizzo delle 
sostanze. Segue la parte quantitativamente più corposa dell’intervento, relativa alla comunicazione del 
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pericolo. In questa sezione vengono illustrati i pittogrammi di pericolo e chiarita la distinzione tra pericoli 
fisici, per la salute e per l’ambiente. La sezione termina con un esempio di una reale etichetta apposta su di 
un comune prodotto commerciale. La quarta sezione fa riferimento alle sostanze S.V.H.C., acronimo di 
Substances of Very High Concern (sostanze estremamente preoccupanti), le quali hanno caratteristiche di 
pericolo tali da produrre effetti molto gravi sull’uomo e sull’ambiente. Anche in questa sezione vengono 
illustrati agli studenti degli esempi concreti (potassio bicromato e bisfenolo A) ricondotti alla vita quotidiana 
degli studenti. La sezione si conclude con l’esplicitazione del diritto all’informazione del consumatore e sulle 
modalità con le quali richiedere le informazioni. Con questa sezione termina la prima parte dell’intervento 
cui fa riferimento il primo relatore-esperto ISPRA.  

La seconda parte dell’intervento è centrata in maniera ancora maggiore sulla vita quotidiana ed è dunque 
ricca di esempi concreti. La quinta e la sesta sezione dell’elenco sopra riportato sono strettamene connesse, e 
le nozioni di tipo teorico sono accompagnate da costanti riferimenti ad esempi pratici, relazionati alla vita 
quotidiana degli studenti. Partendo da una definizione di “scenario di esposizione”, si fa riferimento 
all’uomo come bersaglio dell’esposizione identificando le vie di esposizione e i criteri che contribuiscono a 
definire lo scenario. Un focus specifico è effettuato sull’esposizione dell’uomo in ambiente domestico; in 
questa sezione, per ciascun ambiente della casa, vengono presentate e discusse le possibili fonti di rischio. 
Ciò al fine di aumentare la conoscenza delle sostanze chimiche utilizzate quotidianamente e di valutarne 
l’esposizione, al fine di adottare idonei comportamenti per un uso sicuro. Gli esempi qui riportati fanno 
riferimento ai prodotti per la pulizia della casa e a dispositivi elettrici/elettronici. Cambiando obiettivo si fa 
riferimento poi al bersaglio “ambiente”, ossia all’esposizione dell’ambiente alle sostanze chimiche e dunque 
al coinvolgimento di aria, acqua, suolo, sedimenti e biota. Viene quindi illustrato il percorso di queste 
sostanze e riportato un esempio circa le sostanze PFOA/PFOS presenti in molte categorie di prodotti. Anche 
in questa sezione vengono illustrati i comportamenti adeguati che il consumatore dovrebbe osservare per 
ridurre i rischi per l’ambiente. Infine viene presentato come bersaglio nuovamente l’uomo ma attraverso 
l’ambiente, ossia come l’uomo è esposto alle sostanze per via indiretta, attraverso cioè la contaminazione di 
aria, suolo e acqua. 

L’intervento si conclude con una serie di link a siti web utili ad approfondire gli argomenti affrontati nel 
corso della lezione. 

L’equivalenza dei gruppi (GS e GC) rispetto al test di competenza in T1 

Il test di competenza sui rischi connessi alle sostanze chimiche proposto agli studenti è composto da 32 
quesiti. Le prime 20 domande del test di competenza sono a risposta multipla, con quattro alternative di 
risposta di cui una sola corretta e un “non so”. Le ultime 12 domande del test sono riunite in una batteria e 
riferite ai comportamenti di protezione che è possibile adottare in riferimento ai rischi legati alle sostanze 
chimiche. Queste ultime hanno tre modalità di risposta: “sì”, “no”, di cui una sola corretta, e “non so”.  

La presenza del “non so” nei quesiti del test di competenza mira a minimizzare il rischio di risposte corrette 
dovute al caso, rassicurando allo stesso tempo i rispondenti circa la normalità dell’eventuale mancanza di 
conoscenza della risposta corretta. Ciò riduce infatti sia il rischio di acquiescenza sia quello di indurre nei 
soggetti un senso di inadeguatezza.  

In sede di analisi, ciascuna modalità di risposta è stata codificata come corretta o errata, e a ciascuna è stato 
assegnato un punteggio: 1 – risposta corretta; 0 – risposta errata (o “non so”). 

I punteggi sono stati sintetizzati in un unico indice di competenza con campo di variazione 0 (tutte risposte 
errate) – 1 (tutte risposte corrette). L’indice è stato calcolato come la media dei punteggi ottenuti nelle 
singole domande, considerando anche le mancate risposte come non corrette. In primo luogo è necessario 
verificare l’equivalenza dei due gruppi al primo test, con specifico riferimento alla competenza sul rischio 
legato alle sostanze chimiche. Affinché le eventuali differenze al momento del post-test possano essere 
attribuite all’intervento è necessario assicurarsi che al momento del primo test i due gruppi siano equivalenti 
dal punto di vista della competenza. 

Il modo più diretto per accertare questa equivalenza consiste nel confrontare le medie dei punteggi nei due 
gruppi, tramite l’analisi della varianza (Tabella  e Tabella 2). La differenza tra le medie non risulta 
significativa, con un valore di significatività di F di 0,253. Ciò consente di concludere che il GS e il GC 
hanno una conoscenza sostanzialmente equivalente al T1 circa i rischi legati alle sostanze chimiche. 
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Le medie si attestano intorno al valore 0,5626, punteggio corrispondente a 18 risposte esatte su 32. 
Trattandosi di un indice con campo di variazione 0-1, l’indice di competenza può essere letto anche in 
termini percentuali: nel gruppo sperimentale mediamente gli studenti forniscono il 55,5% di risposte esatte, 
nel gruppo di controllo il 56,4%. 

Tabella 1 –Punteggio al primo test per gruppo di appartenenza della scuola 
Appartenenza della scuola  Media N Dev. std. 
Gruppo sperimentale ,5549 495 ,13351 
Gruppo di controllo ,5644 556 ,13639 
Totale ,5599 1051 ,13506 
 

Tabella 2 –ANOVA: punteggio al primo test per gruppo di appartenenza della scuola 

  
Somma dei 

quadrati df Media dei quadrati F Sig. 
Fra gruppi ,024 1 ,024 1,310 ,253 
Entro gruppi 19,130 1049 ,018   
Totale 19,154 1050       
Eta2: 0,001 

I risultati complessivi del test di competenza in T2 

Analizzando i punteggi ottenuti al test di competenza nel secondo test (T2) è possibile notare 
immediatamente che il gruppo sperimentale e quello di controllo, a seguito dell’intervento, non risultano più 
equivalenti (Tabella 3 e Tabella 4). Il livello di errore dell’ipotesi di una differenza tra le medie è inferiore 
allo 0,001. La media del gruppo sperimentale (0,673) è significativamente superiore a quella del gruppo di 
controllo (0,5615), dunque non vi è dubbio che l’intervento degli esperti Ispra abbia sortito un effetto 
positivo sulla competenza dei ragazzi sul tema del rischio legato alle sostanze chimiche. 

Rispetto al primo test la media del secondo test per il gruppo sperimentale risulta più elevata (da 0,5549 a 
0,673), mentre per il gruppo di controllo risulta leggermente più bassa (da 0,5644 a 0,5615). 

Tabella 3 - Punteggio al secondo test per gruppo di appartenenza della scuola 

Appartenenza della scuola Media N Dev. std. 
Gruppo sperimentale ,6730 495 ,15335 
Gruppo di controllo ,5615 556 ,14351 
Totale ,6140 1051 ,15827 

 
Tabella 4 - ANOVA: punteggio al secondo test per gruppo di appartenenza della scuola 

  Somma dei 
quadrati df Media dei 

quadrati F Sig. 

Fra gruppi 3,255 1 3,255 148,154 ,000 
Entro gruppi 23,047 1049 ,022 

  
Totale 26,302 1050 

   
Eta2: 0,124 

La differenza tra le medie a post-test e il netto miglioramento della media del gruppo sperimentale 
costituiscono ottime evidenze del buon esito dell’intervento informativo. In aggiunta a queste, grazie alla 
procedura di matching dei soggetti tra primo e secondo test, è possibile ottenere un indicatore puntuale del 
miglioramento della competenza degli studenti. Lo scarto tra i punteggi ottenuti al secondo e al primo test si 
configura infatti come una misura di miglioramento/peggioramento che tiene conto, per ciascun soggetto, 
della competenza a T2 “al netto” della competenza a T1. 

Nuovamente l’analisi della varianza permette di evidenziare la significatività della differenza negli scarti tra 
gruppo sperimentale e gruppo di controllo (Tabella 6). Il gruppo di controllo presenta uno scarto leggermente 
negativo (-0,0029), mentre lo scarto medio del gruppo di controllo è positivo (0,1181, cfr. Tabella 5), 
confermando il confronto tra le medie dei punteggi. Riportando il valore dello scarto al numero dei quesiti, il 
gruppo sperimentale al post-test dà mediamente 3,8 risposte corrette in più rispetto al pre-test. 
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Tabella 5 – Scarto T2-T1 per gruppo di appartenenza della scuola 

Appartenenza della scuola  Media N Deviazione std. 
Gruppo sperimentale ,1181 495 ,13767 
Gruppo di controllo -,0029 556 ,12723 
Totale ,0541 1051 ,14535 

 
Tabella 6 – ANOVA: scarto T2-T1 per gruppo di appartenenza della scuola 

 
Somma dei 
quadrati df Media dei 

quadrati F Sig. 

Fra gruppi 3,837 1 3,837 219,373 ,000 
Entro gruppi 18,346 1049 ,017 

  
Totale 22,182 1050 

   
Eta2: 0,173 

Effetti dell’intervento sulle competenze e variabili di contesto 

Le variabili di contesto si riferiscono sia alle caratteristiche dell’ambiente che fa da sfondo all’esperimento, 
sia alle caratteristiche degli individui coinvolti; queste variabili: «(1) rappresentano perciò le condizioni 
dell’esperimento, (2) si intendono teoricamente o logicamente indipendenti dal trattamento sperimentale, (3) 
esercitano ex ante un’influenza sulla progettazione del trattamento sperimentale e (4) in itinere un’influenza 
sulla sua realizzazione, (5) possono avere un peso sull’esito del trattamento sperimentale, amplificandone o 
riducendone l’effetto» [29]. Le caratteristiche di questo genere possono dunque configurarsi come contesto 
della relazione fra l’intervento sperimentale e il suo esito. Nella ricerca è stata controllata l’influenza sugli 
effetti dell’intervento rispetto al test di competenza da parte di due gruppi di variabili di contesto: quelle 
strutturali, riferibili cioè alle strutture in cui i soggetti sono inseriti (tipo di istituto, livello di performance 
dell’istituto stesso, collocazione territoriale, anno di corso), e quelle individuali, riferibili cioè direttamente ai 
soggetti stessi (genere, età, status culturale familiare, paese di nascita, livello di informazione su temi di 
attualità).  

Tali relazioni sono illustrate nella seguente tabella 7, che sintetizza test ANOVA in cui la variabile 
dipendente è sempre lo scarto tra i punteggi ottenuti nei test di competenza (T2-T1) mentre le variabili 
indipendenti sono due variabili di contesto strutturali (Tipo di istituto e Anno di corso) e una variabile 
individuale (Genere dell’intervistato). Queste variabili sono state stratificate in base all’appartenenza della 
struttura (e dunque del rispondente) al gruppo sperimentale (GS) o al gruppo di controllo (GC). 

Tabella 7 – Scarto T2-T1 per gruppo di appartenenza della scuola e per variabili di contesto  
    Medie Numerosità  Dev. St. F Sig. Eta2 

Tipo di istituto e 
appartenenza 

GS/GC 

Liceo del GS ,1469 208 ,13211 

49,507 ,000 ,192 

Liceo del GC ,0101 199 ,11851 
Tecnico del GS ,1098 142 ,13314 
Tecnico del GC -,0174 171 ,13856 
Professionale del GS ,0849 145 ,14210 
Professionale GC -,0035 186 ,12455 
Totale ,0541 1051 ,14535 

Anno di corso e 
appartenenza 

GS/GC 

Terzo GS ,0960 192 ,13812 

47,175 ,000 ,184 

Terzo GC ,0024 184 ,12743 
Quarto GS ,1475 154 ,12379 
Quarto GC -,0110 201 ,13166 
Quinto GS ,1162 149 ,14581 
Quinto GC ,0009 171 ,12186 
Totale ,0541 1051 ,14535 

Genere e 
appartenenza 

GS/GC 

Maschile GS ,1023 301 ,13818 

78,286 ,000 ,184 
Maschile GC -,0109 306 ,13299 
Femminile GS ,1425 193 ,13383 
Femminile GC ,0062 248 ,11952 
Totale ,0539 1048 ,14548 

Innanzitutto la lettura delle significatività effettuate con il test F mostrano che le variabili illustrate in questa 
analisi presentano sempre una significatività in riferimento alla differenza nei risultati registrati durante i due 
test di competenza.  
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Per quanto concerne il tipo di istituto, il miglioramento è sempre più elevato nel gruppo sperimentale. Gli 
studenti dei licei del GS presentano il miglioramento medio più elevato (0,1469), seguiti dagli studenti dei 
tecnici del GS (0,1098) e da quelli dei professionali del GS (0,0849). È interessante notare che gli studenti 
dei licei sono gli unici nel gruppo di controllo a far registrare un leggerissimo miglioramento (0,0101), 
mentre sia negli istituti tecnici (-0,0174) che in quelli professionali (-0,0035) le medie segnalano un 
peggioramento, per quanto contenuto. 

Con riguardo all’anno di corso, nuovamente l’appartenenza al gruppo sperimentale o a quello di controllo 
risulta determinante rispetto al miglioramento/peggioramento delle competenze rispetto al primo test. 
Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere non sono gli studenti del gruppo sperimentale all’ultimo 
anno (quinto) a mostrare il miglioramento più consistente (0,1162), anche se in effetti i ragazzi al terzo anno 
presentano la media più bassa (0,0960), ma quelli del quarto anno (0,1475). Va sottolineato che nel gruppo di 
controllo sia la media degli studenti al terzo anno (0,0024) che quella degli studenti al quinto anno (0,0009) 
segnalano non un peggioramento, ma un leggerissimo miglioramento. Gli unici studenti che peggiorano la 
loro performance sono gli studenti del quarto anno del gruppo di controllo (0,0110). 

Il genere è una delle caratteristiche individuali più influenti nei contesti di apprendimento. In ipotesi dunque 
è in grado di influire sull’esito dell’intervento sperimentale. Il miglioramento infatti risulta in media più 
consistente tra le donne del gruppo sperimentale (0,1425), mentre il peggioramento è più rilevante tra gli 
uomini del gruppo di controllo (-0,0109). L’aumento delle competenze resta comunque una prerogativa degli 
appartenenti al GS (0,1023 per i maschi e 0,1425 per le donne). 

Le analisi condotte hanno permesso di constatare la stabilità dell’effetto dell’intervento sperimentale sulle 
competenze specifiche degli studenti in relazione a diverse variabili contestuali: lo scarto tra i punteggi 
risulta sempre significativamente dipendente dall’appartenenza della scuola al gruppo sperimentale o di 
controllo, e neppure la presenza di variabili contestuali rilevanti ne riduce la significatività. I sottogruppi del 
GS che rispondono meno all’intervento ottengono comunque in tutti i casi punteggi migliori rispetto ai 
corrispettivi sottogruppi del GC. Ad esempio, con riferimento al genere, il sottogruppo più forte del GC (le 
donne del GC) nel test di competenza è ben lontano dalla performance del gruppo più debole del GS (gli 
uomini del GS). 

La trasversalità del risultato, che risulta sostanzialmente stabile all’interno dei diversi gruppi individuati dalle 
modalità delle variabili di contesto considerate, sancisce quindi il successo dell’esperimento. Un buon 
esperimento deve infatti dare risultati che possano essere considerati sostanzialmente impermeabili alle 
condizioni di contesto.  

Effetti sulla percezione del rischio 

Una sezione del questionario mirava ad indagare il grado di preoccupazione riguardo a una serie di categorie 
di prodotti, undici in totale. La domanda invitava l’intervistato a indicare “Quanto ti preoccupa l’uso delle 
seguenti categorie di prodotti?”. Per rilevare queste informazioni si è utilizzata una scala articolata in 11 
valori complessivi (da 0, “assenza di preoccupazione”, a 10, “massima preoccupazione”), a cui è stata 
aggiunta la modalità “non so”, al fine di non obbligare l’intervistato ad esprimere un giudizio di 
preoccupazione e dunque massimizzare la fedeltà delle informazioni raccolte. Dalla distribuzione di 
frequenza delle risposte ottenute durante la fase di pre-test, è stato possibile verificare innanzitutto l’efficacia 
della formulazione della domanda. Nonostante fosse posta, infatti, nella parte conclusiva del questionario, 
dopo il test di competenza e subito prima delle domande riferite alle caratteristiche socio-anagrafiche, la 
percentuale di valori mancanti (ultima colonna sulla destra) è sensibilmente bassa, non supera mai gli 1,7 
punti percentuali. Inoltre anche la categoria di risposta “non so” è risultata poco attrattiva. Solo con 
riferimento ad uno degli item (relativo alle “tinture per capelli”) si evidenzia una percentuale prossima al 
10% (9,3%). Gli intervistati che decidono, in questo caso, di non segnalare la propria preoccupazione circa 
questa categoria di prodotti sono prevalentemente di genere maschile (84,4%). I rispondenti hanno 
complessivamente espresso un grado medio-basso di preoccupazione. Per alcune categorie di prodotto - 
come “carta da parati e moquette” e “tessuti e abiti” - la preoccupazione appare quasi nulla: i gradienti più 
selezionati sono quelli dal valore 0 (“assenza di preoccupazione”) al 2. Ancora preoccupazione bassa si 
registra per “alimenti e bevande” e per i “prodotti per l’igiene personale”. Valori medio-alti si registrano 
invece con riferimento alle “tinture per capelli”, mentre preoccupazione elevata è registrata esclusivamente 
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per l’item riferito agli “insetticidi”: per questa specifica categoria di prodotti gli intervistati hanno 
prevalentemente indicato valori alti di preoccupazione (dall’8 al 10).  

Le variabili originarie, riferite a ciascun item della domanda, sono state ricodificate in un indice sintetico che 
esprime, per ciascun intervistato, un valore complessivo circa il grado di preoccupazione con riferimento alle 
categorie di prodotti riportati nella domanda. Questo indice sintetico è utile al fine di controllare, attraverso 
l’analisi della varianza (ANOVA), sia l’equivalenza dei punteggi ottenuti dagli intervistati appartenenti al 
gruppo sperimentale e a quello di controllo nel primo test, e dunque validare l’ipotesi di equivalenza tra i due 
gruppi, sia a indagare se fra i due gruppi emergono, nella fase di post-test, degli squilibri nel grado 
complessivo di preoccupazione. 

L’equivalenza dei due gruppi, dunque, può essere testata attraverso l’analisi della varianza. Ponendo come 
variabile indipendente l’appartenenza dei soggetti al gruppo sperimentale ovvero a quello di controllo e 
come variabile dipendente il valore ottenuto dai soggetti circa il grado complessivo di preoccupazione, 
l’ipotesi è che le medie del grado di preoccupazione non risultino significativamente differenti nei due 
gruppi. Vista la procedura di campionamento, e gli scopi dell’indagine, i due gruppi, infatti, devono risultare 
equivalenti e non vi è ragione per la quale, durante la fase di pre-test, nei due gruppi vi sia una diversa 
percezione circa la preoccupazione legata all’uso delle categorie di prodotti riportati nella domanda. 

Come si può notare dalla tabella sottostante (Tabella 8), le medie ottenute dai soggetti appartenenti ai due 
gruppi sono estremamente simili, con una variazione di soli 0,10 punti. Il gruppo sperimentale evidenzia un 
grado di preoccupazione medio leggermente superiore, di circa l’1%, valore che possiamo considerare 
sicuramente marginale. Inoltre anche le deviazioni standard per i due gruppi sono molto contenute. 
Ricordando che, per costruzione, l’indice ha un campo di variazione teorico di 0-10 (si tratta infatti della 
media dei valori riportati in ciascun item) la deviazione standard contenuta evidenzia come i rispondenti 
tendano a esprimere un grado di preoccupazione complessivo simile. Al contrario un’elevata deviazione 
standard ci avrebbe spinto a sostenere l’esistenza di squilibri fra gli studenti. 

Tabella 8 - Confronto medie GS e GC * Grado di preoccupazione al primo test (T1) 
Appartenenza della scuola Media N Dev. std. 

Gruppo sperimentale 4,5685 493 1,83917 
Gruppo di controllo 4,4657 550 1,85469 
Totale 4,5143 1043 1,84720 

Missing: 0,8% (8) 

A conferma delle evidenze emerse, il test F non risulta significativo (,370). Il che dimostra, ancora una volta, 
l’equivalenza tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo (tabella 9). 

Tabella 9 - ANOVA GS e GC * Grado di preoccupazione al primo test (T1) 
 

Somma dei quadrati df Media dei 
quadrati F Sig. 

Fra gruppi 2,747 1 2,747 ,805 ,370 
Entro gruppi 3552,707 1041 3,413   
Totale 3555,454 1042    
Eta2: 0,001 

A questo punto ci si può chiedere se al post-test sussistano invece differenze significative tra le medie dei 
due gruppi. Per fare ciò è stato costruito un indice sintetico di preoccupazione che esprimesse, per ciascun 
intervistato, il valore medio di preoccupazione complessivo registrato durante il secondo questionario (post-
test). Ovviamente, per garantire la comparazione fra i due valori, la procedura di costruzione di tale indice è 
identica a quella utilizzata per la costruzione dell’indice di preoccupazione in T1. 
Il confronto delle medie e il test di significatività evidenziano come, effettivamente, durante la seconda fase 
di rilevazione, fra i due gruppi, sperimentale e controllo, siano state registrate delle differenze significative 
Tabelle 10 e 11). Questa significatività tuttavia è data da una debole relazione, come suggerisce il valore Eta 
quadro (0,012). 
 

Tabella 10 - Confronto medie GS e GC * Grado di preoccupazione al secondo test (T2) 
Appartenenza della scuola  Media N Dev. std. 
Gruppo sperimentale 5,2288 490 1,95289 
Gruppo di controllo 4,7920 549 2,01891 
Totale 4,9980 1039 1,99903 

Missing: 1,1% (12) 
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Tabella 11 - ANOVA GS e GC * Grado di preoccupazione al secondo test (T2) 
 

Somma dei quadrati df Media dei 
quadrati F Sig. 

Fra gruppi 49,387 1 49,387 12,496 ,000 
Entro gruppi 4098,583 1037 3,952   
Totale 4147,970 1038    
Eta2: 0,012 

Conclusioni 

In sintesi, il sensibile incremento degli indici relativi al test di competenza presso gli studenti appartenenti al 
gruppo sperimentale indica che la campagna di informazione ha accresciuto le conoscenze degli studenti 
sulle tematiche del rischio da esposizione alle sostanze chimiche. 
Inoltre, le analisi svolte hanno dimostrato la stabilità dell’effetto dell’intervento anche in relazione a una 
serie di variabili contestuali esaminate: lo scarto tra i punteggi conseguiti al secondo e al primo test è sempre 
significativamente connesso all’appartenenza al gruppo sperimentale o al gruppo di controllo, e neppure la 
presenza di variabili contestuali che hanno mostrato un peso sull’esito della campagna, amplificandone o 
attenuandone gli effetti, ne riduce la significatività. 
Infine, la campagna informativa sembra produrre cambiamenti nella sfera della percezione del rischio: è stato 
possibile verificare una significativa, seppure parziale, accentuazione della sensibilità/preoccupazione degli 
studenti nei confronti dei rischi connessi alla presenza delle sostanze chimiche nella nostra vita quotidiana. 
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