Fragebogen – WissensCHaftsbarometer 2016

Einstieg
1.
In quale anno è nato/a (es. 1985)? __________1

2.
1
2

Maschile
Femminile

3.
Qual è l'NPA del suo attuale luogo di domicilio? ___________
4.
[Filter: Nur wenn min. 18 Jahre]
Ha diritto di voto in Svizzera?
1
2

Sì
No

5.
Adesso le leggerò alcuni temi. La prego di dirmi, su una scala da 1 a 5, quanto è interessato/a a
ciascun tema. 1 significa "per niente" e 5 significa "moltissimo".

Politica nazionale ed estera
Economia e finanze
Cultura (teatro, film, musica ecc.)
Sport
Scienza a ricerca
Destini umani, casi sfortunati, crimini ecc.

1

1
Per niente







2

3

4






















5
Moltissimo







“Non so” (98) e “Nessuna risposta” (99) è stato un'opzione di risposta con tutte le domande.

1

6.
Ora desideriamo porle alcune domande sulla sua opinione in merito alla scienza e alla ricerca. Se
pensa alla scienza e alla ricerca, quali temi le vengono in mente per primi? ___________ (2-3 temi]
7.
Ora le leggo un elenco di temi scientifici concreti. La prego di dirmi quanto è interessato a ciascuno di
questi temi, su una scala da 1 a 5. 1 significa "per niente" e 5 significa "moltissimo".

Medicina
Ricerca sull'ambiente e l'energia
Biologia
Astronautica
Scienze politiche
Psicologia
Scienza della storia

1
Per niente








2

3

4

























5
Moltissimo
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Mediennutzung und Informationsverhalten
8.
Quanto spesso entra in contatto con la scienza e la ricerca grazie ai media?
Può rispondere di nuovo con una scala da 1 a 5. 1 significa "mai" e 5 significa "entro in contatto con
la scienza e la ricerca molto spesso grazie a questo mezzo di comunicazione".

Televisione svizzera/SRF
Altri emittenti televisive
Radio svizzera / SRF
Altre emittenti radiofoniche
Quotidiani, settimanali o riviste
20 Minuti [Intervistatore: se chiarimento: è già compreso nella
voce precedente, ma ci interessa in special modo]
Riviste scientifiche come „National Geographic“ o „Le Scienze“
in Internet
[Filtro: se la risposta è 2-5, proseguite con la domanda
successiva; se 1, passare alla domanda 9]
Edizioni online di giornali e riviste
Mediateche di emittenti televisive e radiofoniche
Siti web di istituti, autorità e organizzazioni scientifiche
Facebook
Blog o forum online
Wikipedia
YouTube o altre piattaforme video

1
Mai






2

3

4



















5
Molto spesso
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9.
[Filter: Wenn F8.8 (Internet genutzt)=2-5]
La prego di dirmi quanto spesso compie le seguenti azioni in Internet. 1 significa "mai" e 5 significa
"molto spesso".

Posto o condivido informazioni o opinioni su scienza e ricerca
Aggiungo "mi piace" o "preferito" a informazioni o opinioni su
scienza e ricerca
Commento le informazioni o le opinioni su scienza e ricerca

1
Mai


2

3







5
Molto spesso
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10.
Torniamo agli articoli e ai servizi dei media sulla scienza e la ricerca. Quanto attentamente li segue? 1
significa "per niente attento/a" e 5 significa "molto attento/a".
1
Per niente attento/a


2

3

4







5
Molto attento/a


11.
In generale, quanto è soddisfatto/a degli articoli e dei servizi sulla scienza e la ricerca? 1 significa "per
niente soddisfatto/a" e 5 significa "molto soddisfatto/a".
1
Per niente soddisfatto/a


2

3

4







5
Molto soddisfatto/a


12.
Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni? Gli articoli e i servizi dei media sulla scienza e la
ricerca in generale...

Sono affidabili
Sono spesso errati
Mi mostrano come la scienza e la ricerca influiscono
sulla quotidianità.
Sono facilmente comprensibili.
Sono completi.
Rappresentano negativamente la scienza e la ricerca.

1
Non sono
assolutament
e d'accordo



2

3

4










5
Sono
assolutamente
d'accordo
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13.
Si può entrare in contatto con la scienza e la ricerca non solo grazie ai media ma anche in altri modi.
Le indico alcune attività. La prego di dirmi quanto spesso le svolge. 1 significa "mai" e 5 significa
"molto spesso".

Visitare musei e mostre su scienza e ricerca
Visitare zoo, acquari o giardini botanici
Assistere a conferenze e discussioni su scienza e ricerca
Leggere libri specializzati su scienza e ricerca
Guardare film cinematografici che trattano anche di scienza e
ricerca
Parlare di scienza e ricerca con amici e conoscenti

1
Mai





2

3

4
















5
Molto spesso

























14.
Adesso gradiremmo conoscere la sua opinione sulla scienza e la ricerca. 1 significa "non sono
assolutamente d'accordo" e 5 "sono assolutamente d'accordo".

Se voglio posso informarmi in qualsiasi momento su
scienza e ricerca.
Sono ben informato/a su scienza e la ricerca
Quando in televisione o alla radio ci sono servizi su
scienza e ricerca, cambio canale.
[Filter: Nicht fragen, wenn Befragte/r bei Frage 5 beim
Item „Wissenschaft und Forschung“ „1 – überhaupt
nicht“ angegeben hat]
Cerco informazioni in modo mirato su scienza e ricerca
È importante essere informati su scienza e ricerca.
Spesso amici e conoscenti mi chiedono la mia opinione
su scienza e ricerca.
I miei amici e conoscenti ne sanno più di me su scienza e
ricerca.
I media influiscono molto su come le persone
percepiscono la scienza e la ricerca.

1
Non sono
assolutament
e d'accordo

2

3

4

5
Sono
assolutamente
d'accordo
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15.
Quanto sono importanti i seguenti motivi perché lei si interessi alla scienza e alla ricerca?
Me ne interesso…

per ottenere conoscenze utili per la scuola e il lavoro.
perché sono curioso/a.
per comprendere meglio la scienza e la ricerca.
per poter partecipare alle conversazioni, quando si parla di
scienza e ricerca.
per verificare le informazioni che ho ottenuto in altro
modo.

1
Per niente
importante




2

3

4













5
Molto
importante
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Wahrnehmung von Wissenschaft
16.
Ci sono varie opinioni su quali siano i compiti della scienza. Adesso le leggerò alcune affermazioni. La
prego di dirmi quanto è d'accordo.

La ricerca scientifica è necessaria anche se non produce
un'utilità immediata.
La ricerca scientifica dovrebbe essere sostenuta dallo
Stato.
Gli scienziati dovrebbero informare la gente sul loro
lavoro.
Gli scienziati dovrebbero prestare più attenzione a
quello che pensa la gente normale.
In merito alle decisioni su scienza e ricerca si dovrebbe
tenere conto dell'opinione pubblica.
Le decisioni politiche dovrebbero basarsi sulle
conoscenze scientifiche.
Partecipo sempre alle votazioni popolari quando
trattano di scienza e ricerca. [Filter: nur Befragten
stellen, die in der CH stimmberechtigt sind. F4=1]
La gente come me dovrebbe partecipare alle decisioni
sui temi oggetto di ricerca scientifica.
Mi piacerebbe partecipare una volta a qualche progetto
scientifico. (Intervistatore: se chiarimento: es. contando
le specie animali in natura o classificando le immagini
delle galassie)
La scienza e la ricerca svolgono un ruolo importante
nella mia vita.

1
Non sono
assolutament
e d'accordo

2

3

4

5
Sono
assolutamente
d'accordo





































































































17.
Secondo lei: quali ripercussioni hanno la scienza e la ricerca sulla nostra vita?

La scienza e la ricerca possono risolvere ogni problema.
La scienza e la ricerca migliorano la nostra vita
Con la scienza e la ricerca la nostra vita cambia troppo
velocemente.
L'utilità della scienza e della ricerca è maggiore delle
possibili conseguenze negative.
La scienza dovrebbe poter fare ricerca su tutto senza
limitazioni.
Un giorno la scienza ci fornirà un quadro completo sul
funzionamento della natura e dell'universo.
Ci affidiamo troppo alla scienza.

1
Non sono
assolutament
e d'accordo



2

3

4










5
Sono
assolutamente
d'accordo
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18.
Sulle seguenti affermazioni ci sono opinioni diverse. Anche in questo caso, la prego di dirci quanto è
d'accordo.

Gli oroscopi possono prevedere il futuro.
I vaccini causano l'autismo nei bambini.
Alcune persone comunicano tramite forze fisiche o con
un sesto senso.

1
Non sono
assolutament
e d'accordo



2

3

4










5
Sono
assolutamente
d'accordo













19.
Su una scala da 1 a 5, in cui 1 indica un livello "molto basso" e 5 un livello "molto alto", come valuta il
suo livello di fiducia…

…negli scienziati nell'università?
…negli scienziati nell'industria e nell'economia?
…nella scienza in generale?

1
Molto basso




2

3

4













5
Molto alto




20.
Ora le leggo alcune affermazioni che probabilmente già conosce dalla scuola e dai media. Alcune
sono errate, alcune esatte. La prego di dirci se secondo lei queste affermazioni sono esatte o
sbagliate e se ne è sicuro/a. Se non sa cosa rispondere per un'affermazione, lo dica tranquillamente.
In tal caso passeremo all'affermazione successiva.
1
2
3
4
Sicura- Probab- Probab- Sicuramente ilmente ilmente mente
errata errata esatta esatta
I continenti su cui viviamo si muovono già da milioni di anni.
(P, esatto)
Gli elettroni sono più piccoli degli atomi (P, esatto)
Gli antibiotici uccidono sia i virus sia i batteri. (B, errato)
I geni della madre determinano se nascerà un maschio o una
femmina. (B, errato)
La crema solare protegge la pelle dai raggi UV. (A, esatto)
Ad alta quota l'acqua bolle più velocemente. (A, esatto)
È possibile modificare i geni degli embrioni umani. (C, esatto)
L'8% degli svizzeri soffre di schizofrenia. (SW, errato)
Vincent van Gogh è un noto rappresentante del surrealismo.
(GW, errato)
Negli ultimi 50 anni il tasso di natalità in Svizzera è diminuito
(SW, esatto)
Le teorie scientifiche non cambiano mai. (Pr, errato)

98
Non so
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Persönlichkeitsvariablen und Soziodemographie
Per concludere l'intervista abbiamo ancora qualche domanda su di Lei.
21.1.
Lei è uno/a scienziato/a?
1
2

Sì
No

21.2.
[Filter: Wenn F21.1≠1]

Conosce personalmente uno/a scienziato/a?
Ha a che fare professionalmente con la scienza?
Ha familiari che hanno studiato o studiano?

1
Sì




2
No




22.
Qual è l'ultima formazione da lei conseguita?
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

Nessuna formazione conclusa (nessuna formazione/scuola elementare, fino a 7 anni di scuola
dell'obbligo)
Scuola dell'obbligo (8 o 9 anni di scuola obbligatoria/scuola di grado secondario I con esigenze
elementari o elevate, scuola distrettuale, scuola media d'orientamento, (pro)ginnasio, scuola speciale)
Diploma di scuola media o scuola professionale (formazione della durata di 2 o 3 anni: scuola media di
diploma, scuola di cultura generale, scuola d'amministrazione o formazione equivalente)
Tirocinio professionale, scuola professionale a tempo pieno (formazione della durata da 2 a 4 anni:
tirocinio professionale, formazione professionale di base con attestato federale di capacità o attestato
federale di formazione pratica (o equivalente) e formazione empirica)
Scuola di maturità (maturità liceale/maturità professionale o specializzata)
Istituto magistrale (per la formazione degli insegnanti di scuola materna, scuola elementare, lavoro
manuale, economia domestica)
Formazione specialistica o professionale superiore (formazione professionale superiore con attestato
professionale federale/esame professionale superiore con diploma federale o maestria oppure
formazione equivalente)
Scuola professionale superiore (scuola professionale superiore (HF), scuola per tecnici ST/HF für
Wirtschaft (o HKG) o formazioni analoghe (2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale)
Scuola universitaria professionale
Università, scuola universitaria

9

23.
[Filter: Nur wenn der/die Befragte studiert hat. F22=9 oder 10]
Cos'ha studiato di preciso (indirizzo principale)?
____________________
24.
In quale Paese è nato/a?
________

Paese

25.
Quanto religioso/a si descriverebbe? La prego di rispondere in base ad una scala da 1 a 5. 1 significa
"per niente religioso" e 5 significa "molto religioso".
1
Per niente religioso


2

3

4







5
Molto religioso


26.
L'orientamento politico è spesso definito di "sinistra" o di "destra. Come classificherebbe il suo
orientamento politico, tenendo presente che 1 significa "molto di sinistra" e 7 "molto di destra"?
1
2
3
4
5
6
7

Molto di sinistra

Molto di destra
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27.
C'è un partito in Svizzera a cui si sente vicino? Se sì, quale?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
80
85
90
91

PBD Partito borghese democratico
PSC Partito sociale cristiano
PPD Partito popolare democratico
UDF Unione democratica federale
PE Partito evangelico svizzero
PLR I Liberali (Partito liberale radicale)
GB Grünes Bündnis Alleanza verde
PVL Partito verde liberale
Verdi Partito ecologista svizzero
Lega Lega dei Ticinesi
PLS Partito liberale svizzero
PdL Partito del lavoro
DS Democratici svizzeri
PS Partito socialista svizzero
UDC Unione democratica di centro
AdG Alliance de gauche
Chiaramente un altro partito
Più di un partito contemporaneamente
Nessun partito, ma una determinata persona
Nessun partito
Dipende dal tema

28.
(Ancora) Una domanda sull'attività lavorativa: lei è occupato/a a tempo pieno o parziale,
disoccupato/a, in formazione o non attivo/a?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Occupati a tempo pieno (90-100%)
Occupati a tempo parziale (con una o più occupazioni, complessivamente meno del 90%)
Apprendisti
Disoccupati (inoccupati)
In formazione (persone non attive in formazione)
Attività di volontariato (persone non attive e attività di volontariato)
Casalingo/casalinga (persone non attive e lavoro casalingo)
Pensionati (persone non attive e pensionati)
Altre persone non attive

29.
Posso chiederle quante persone a partire dai 15 anni vivono nella sua economia domestica, lei
compreso/a?
___________________
30.
Come descriverebbe al meglio la famiglia in cui vive?
1
2
3
4
5

Economia domestica unipersonale
Coppie senza figli conviventi
Coppie con figlio/i convivente/i
Economie domestiche monoparentali con figlio/i convivente/i
Economie domestiche non familiari (con o senza parenti)
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