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The E.U.R.E.K.A. PROJECT  

Cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea, il progetto
E.U.R.E.K.A. si propone di affrontare il tema dell'abbandono scolastico (Early School
Leaving o ESL) promuovendo metodi educativi innovativi e digitali e sviluppando nuovi
corsi di formazione che favoriscano l'attrattività dell'ambiente scolastico e il suo ruolo
chiave per una società più intelligente e inclusiva.

A livello europeo (2016), più di 4 milioni di giovani sono interessati dal fenomeno
dell’ ESL, che dunque non hanno terminato l'istruzione secondaria superiore e non
sono in formazione (Eurostat 2015). L’ESL rappresenta uno dei principali assi di inte-
resse della Strategia Europea 2020 per tutti i paesi dell'UE.

L'obiettivo di E.U.R.E.K.A. è di contribuire a ridurre questa cifra coinvolgendo i
giovani studenti in un processo scientifico direttamente nelle loro classi, in modo da far
loro capire che possono partecipare proattivamente al cambiamento del mondo. Con-
tribuire a comprendere e aiutare gli altri a comprendere la complessità dei grandi pro-
blemi della società, è in assoluto il modo migliore per sentirsi cittadini coinvolti. Così, in
un contesto di contingenza ambientale, legato ai cambiamenti climatici, l'esperimento
proposto dal progetto E.U.R.E.K.A., consiste nell'introdurre gli studenti, tra le altre
cose, all'uso di stazioni meteorologiche professionali e alla produzione e analisi dei
dati meteorologici.

Coinvolgendo circa 300 studenti, l'esperimento mira a creare un programma edu-
cativo di base adatto a tutte le scuole superiori d'Europa. 

Sono coinvolti quattro paesi : FRAnCiA, GRECiA, itALiA tURChiA.

ThE PARTnERshiP

lo IEA promuove formazione, ricerca, studi, incontri pubblici,

convegni, dimostrazioni, seminari, riflessioni e tavole rotonde,

su programmi educativi, nonché su campagne

di comunicazione e sensibilizzazione, con lo scopo

di contribuire allla valorizzazione del capitale naturale.

httP://www.IstItUtoEcoAMBIEntAlE.It

Il cAoB mira a proteggere soprattutto le specie di orchidee

della provincia di Antalya in turchia, ma più in generale tutte

le diversità biologiche e le risorse naturali. l'obiettivo è quello

di diffondere una "coscienza di protezione", ma anche di

sviluppare la ricerca, l'educazione e le attività culturali in questa

direzione. httPs://AntoK.oRG.tR/tR/IndEx.htMl

lE AssocIAzIonI

l'Association Alpes de lumière (Adl) è un'associazione francese

creata nel 1953, che cerca di sensibilizzare le popolazioni locali

alle ricchezze del loro paese rurale creando legami sociali, cul-

turali e personali tra le persone al fine di rivalutare e rivitalizzare

il territorio. httPs://www.AlPEs-dE-lUMIERE.oRG/ 



hsPn è la più antica onG ambientale nazionale in Grecia,

attiva ininterrottamente dal 1951 per la protezione

della natura e dell'ambiente. È attiva lungo cinque assi:

interventi ambientali, conservazione della natura, educazione

ambientale, gestione sostenibile nel settore del turismo

e sensibilizzazione del pubblico. httPs://EEPF.GR/En/ 

lE scUolE

Il liceo croce Aleramo è una scuola media superiore

situata tra i due quartieri di Ponte Mammolo e colli

Aniene, una zona quartiere periferica di Roma,

oggi caratterizzata da un profondo degrado urbano

e da uno svantaggio socio-economico, che si riflettono

sull’elevato numero degli Esl.

httPs://cRocEAlERAMo.EdU.It/

AGAl è una scuola superiore situata nel quartiere

centrale di Antalya Kepez, in turchia.

cooperative d'Initiative Jeunes (cIJ) è una

cooperativa di interesse pubblico che fornisce

sostegno ai giovani imprenditori,

introducendoli al funzionamento democratico

di un'impresa, all'organizzazione del lavoro,

alla gestione cooperativa e al funzionamento

del mercato. 

www.cooP-JEUnEs.coM

lhG è una scuola secondaria situata a lamias,

nella Grecia centrale.

Lo scopo della Gap Analysis è quello di indagare e analizzare il possibile gap di co-

noscenza dei tre gruppi sociali che partecipano all'esperimento E.U.R.E.K.A.: gli studenti,

i loro genitori e i loro insegnanti.

L'analisi ha avuto un triplice obiettivo.

Il primo obiettivo è stato quello di determinare su quali basi di conoscenza l'esperi-

mento si sarebbe basato. Volevamo capire se gli studenti partecipanti e gli insegnanti

avevano cognizioni di causa sufficienti per comprendere la posta in gioco del progetto e

per utilizzare i dati meteorologici durante l'esperimento. Inoltre, volevamo sapere che

tipo di consapevolezza e livello di interesse custodivano i genitori, e se sarebbero stati in

grado di sostenere i loro figli durante il processo dell'esperimento. Infine volevamo la

percezione avuta dagli insegnanti sui temi principali del progetto E.U.R.E.K.A. e sulla sua

metodologia.

Il secondo obiettivo era quello di raccogliere dati che ci permettessero di specificare

ulteriormente le condizioni in cui la formazione degli insegnanti e l'esperimento nelle

classi sarebbe stato meglio condotto dal team del progetto.

Infine, come terzo obiettivo, avevamo la necessitàdi comprendere più chiaramente

il tipo di gap relativo alla “conoscenza” che il progetto avrebbe dovuto colmare per essere

considerato un successo.

Pertanto, i risultati e le conclusioni di questo Rapporto sintetico, rappresentano il

punto di riferimento da cui sono partite tutte le altre azioni e attività del progetto, con

l'obiettivo di colmare il più possibile le lacune evidenziate.

la Gap 
analisi

MeTODOlOGia

Agli studenti è stato somministrato un test di conoscenza, ai loro
parenti e conoscenti è stato somministrato un questionario e i loro
insegnanti sono stati sottoposti a una serie di "interviste approfon-
dite" che hanno fornito spunti per analizzare il campione nel suo
complesso.

l'intera indagine è stata condotta tra febbraio e ottobre 2020. Un
secondo test per gli studenti sarà effettuato alla fine del progetto.
Questo secondo test avrà lo scopo di verificare l'efficacia delle atti-
vità di progetto.



la Gap analisi
nella conoscEnzA

DeGli sTuDenTi

La tematica Clima e cambiamenti climatici è legata alla comprensione dei dati meteo-
rologici che saranno registrati dalle stazioni meteorologiche installate in ogni scuola
durante le prime fasi del progetto.

La capacità di leggere i dati meteorologici, la loro trasformazione in dati climatici
dopo l'aggregazione statistica, oltre alla necessità di comprendere temi come il cam-
biamento climatico, è quindi pensata come un presupposto necessario per creare il
filo conduttore che legherà gli alunni e le scuole del progetto in un'unica comunità
che potrà interagire anche in un contesto scolastico ed extrascolastico più ampio.

MeTODOlOGia

Al test online di 50 domande hanno risposto gli studenti in presenza
degli insegnanti delle rispettive scuole nei laboratori informatici delle
scuole partecipanti. Ai test hanno partecipato 92 studenti greci, 76 fran-
cesi, 60 italiani e 80 turchi. Il test è stato diviso in quattro temi: 16 do-
mande su "clima e cambiamenti climatici", 12 domande su "sostenibilità
ambientale", 11 domande su "Abbandono scolastico" e 11 domande su
"non occupati, non impegnati nell’istruzione o nella formazione".
l'analisi delle risposte al test ha avuto l'obiettivo di quantificare il gap di
conoscenza degli studenti sui temi scientifici loro proposti e di conoscere
il loro livello di consapevolezza sui comportamenti sostenibili e sulle pro-
blematiche tipiche delle nuove generazioni.

Sulla base di queste considerazioni, le risposte hanno evidenziato importanti lacune.
in generale, abbiamo registrato solo il 52,6% delle risposte corrette alle 13 domande
sul clima (grafico 1). il divario più importante è stato registrato nelle domande relative
alla natura e agli effetti dei gas serra, dove la percentuale di risposte corrette è stata
del 43,5% (grafici dal numero 2 al 4).

Grafico 1: Percentuale di risposte corrette al test climatico    Grafico 2: Percentuale generale di tutte le risposte

Grafico 3: Percentuale generale di tutte le risposte Grafico 4: Percentuale generale di tutte le risposte

Le domande sulla Sostenibilità ambientale miravano a rivelare il livello di conoscenza
su temi e problematiche ambientali estremamente attuali e sul livello di consapevo-
lezza che molti dei nostri comportamenti quotidiani possono mitigare l'attuale pro-
cesso di cambiamento climatico. L'analisi mostra chiaramente che alcune buone
pratiche per una migliore sostenibilità ambientale sembrano essere acquisite anche
se si possono fare molti progressi.

La maggior parte degli studenti sa che la riduzione dell'uso del trasporto privato
riduce le emissioni di gas serra e mitiga il riscaldamento globale. Conclusioni simili
possono essere formulate per quanto riguarda alcuni comportamenti virtuosi da te-
nere a casa. tuttavia, c'è una lacuna nelle conoscenze degli studenti riguardo ad altre
buone pratiche come il riciclaggio, il riutilizzo e lo spreco di cibo. Per quanto riguarda
la domanda che chiede di identificare i rifiuti organici, le risposte fornite mostrano
una buona conoscenza dei materiali da parte degli studenti francesi, italiani e turchi,
mentre sembra esserci una certa incertezza tra gli studenti greci.
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il grafico sopra riportato mostra l'accuratezza delle risposte degli studenti paese per
paese alla domanda 19 del test. Abbiamo chiesto di identificare almeno quattro degli
otto rifiuti organici. Curiosamente, gli studenti italiani identificano meglio i rifiuti or-
ganici domestici come caffè, scarti di cucina e gusci d'uovo, mentre gli studenti turchi
sono più bravi a identificare i rifiuti organici naturali come paglia, tabacco, foglie e
potatura degli alberi. in generale, l'errore di non considerare le ceneri come rifiuti or-
ganici è molto diffuso.

infine, l'incertezza diventa generale quando agli studenti viene chiesto di ricono-
scere la differenza tra risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. Solo tre delle sei
risposte giuste sono state chiaramente identificate: combustibili fossili, metalli e mi-
nerali della terra. È preoccupante che il 70% degli studenti non sappia che risorse pre-
ziose come l'acqua, l'aria e il suolo non sono rinnovabili, e questo significa che
dobbiamo occuparci di questo divario di conoscenza.

La tematica Early School Leaving cambia l'approccio delle domande, che non sono più
volte a definire il livello di conoscenza sui temi accademici degli studenti, ma piuttosto
a conoscere la propria opinione su questo fenomeno sociale che sta avendo effetti pre-
occupanti e che può riguardare il loro status di studenti e la loro vita post-scolastica.

in primo luogo, è stato importante imparare che la maggior parte degli studenti
conosce l'acronimo ESL e il suo significato. È anche interessante notare che gli studenti
non attribuiscono l'abbandono scolastico a cause riconducibili a contesti di difficoltà
economiche e/o sociali, né a pratiche di bullismo, ma pensano piuttosto che la causa
principale sia la non inclinazione allo studio (grafico 6).

Grafico 6: Percentuale complessiva delle risposte Grafico 7: Percentuale complessiva delle risposte

il grafico 7 mostra invece che quasi il 47,1% degli studenti pensa che chi lascia la
scuola si senta libero da questo obbligo, ormai considerato inutile per affrontare i pro-
blemi della vita. Questo dato deve portare a serie riflessioni. inoltre, il 22% degli
alunni pensa che chi lascia la scuola prematuramente lo faccia perché non è stato aiu-
tato dalla scuola stessa, qui intesa come istituzione. L'ultimo 30,9% pensa che sia per-
ché gli studenti si sentono vittime ed emarginati.

L'ultima macroarea riguarda i giovani "non occupati, non impegnati nell'istruzione
o nella formazione", meglio conosciuta con l'acronimo di nEEt. Anche qui l'obiettivo
è stato quello di conoscere il livello di consapevolezza degli studenti su questo nuovo
fenomeno generazionale.

A differenza della precedente macroarea, in questo caso, sembra esserci una per-
cezione più precisa del fenomeno. La maggior parte degli alunni di ogni scuola indica
la percentuale corretta del fenomeno nel proprio paese. tuttavia, resta la determina-
zione a fare autocritica anche in questo caso. infatti alla domanda 44 del test "il nEEt
può essere considerato come la conseguenza di ...", riportata nel grafico 8, il 56,7%
degli studenti ha risposto che le cause sono da ricercare "nella mancanza di voglia di
lavorare e nell'apatia verso la vita "(grafici dal numero 35 al 39), con percentuali molto
simili in tutte le scuole. Le altre due possibili risposte sono state: "disagio ed esclusione
sociale" (37,3%), e "comportamenti bipolari e uso di droghe sintetiche" (6,0%).

Grafico 8: Percentuale complessiva delle risposte Grafico 9: percentuale complessiva delle risposte

infine, la domanda 46 integra e definisce meglio l'opinione personale dell'allievo sui
fenomeni nEEt. L'ultimo grafico 9 mostra gli studenti divisi nelle seguenti due cate-
gorie più grandi. La prima rappresenta il 42,4% del campione globale, compresa la
maggior parte degli studenti francesi e turchi, che pensano che i nEEt siano persone
che odiano studiare e che odiano lavorare. La seconda rappresenta il 38,3% del cam-
pione globale, compresa la maggior parte degli studenti greci e italiani, che pensano
che i nEEt siano un fenomeno temporaneo destinato a finire.



panORaMiCa Della Gap
analisi sulle conoscEnzE

Dei GeniTORi DeGli sTuDenTi

Attraverso un sondaggio tra i genitori degli studenti coinvolti nel progetto
E.U.R.E.K.A., si è tentato di comprendere il tipo di percezione di coloro che dovreb-
bero di norma aiutare e rafforzare le convinzioni degli studenti, ossia i loro genitori,
verso quattro questioni principali: 
• Cambiamento climatico (CC) 
• Abbandono scolastico precoce (ESL)
• non occuparsi di lavoro, istruzione o formazione (nEEt) 
• Orientamento scolastico (SO).

MeTODOlOGia

l'indagine è stata condotta nei quattro paesi coinvolti nel progetto
E.U.R.E.K.A.: Francia (FR), Grecia (GR), turchia (tR) e Italia (It).
l'indagine è stata composta da 42 domande. 
17 riguardavano cc
10 riguardavano Esl
5 riguardavano nEEt
10 riguardavano so.
I dati aggregati sono stati elaborati attraverso l'analisi
degli scostamenti dei seguenti elementi:
• Età degli intervistati
• livello di istruzione degli intervistati
I dati disaggregati sono stati elaborati attraverso l'analisi
delle deviazioni standard dei seguenti elementi:
• Paese
• Argomento
• sesso

L'età degli intervistati varia da 36 a 63 anni. 
Gli intervistati sono stati 363 in totale, dei quali 202 di sesso femminile e 161 di sesso
maschile. il livello di istruzione degli intervistati (iSCED) varia dal 7,9% del livello 2
(istruzione primaria o secondaria inferiore), al 48,2% del livello 3 (istruzione secon-
daria superiore), al 43,9% del livello 4 (istruzione post secondaria o universitaria).
Le deviazioni di risposta per un singolo argomento sono la fotografia della "devianza"
registrata per argomento.

Countries deviation % It FR GR tR

2,54 2,72 2,60 2,70

Percentuale di deviazione dei paesi

number of questions

detected It FR GR tR

cc 2 4 3 1

Esl 0 2 3 2

nEEt 1 2 1 2

so 2 3 1 3

TOTal 5 11 8 8

Per quanto riguarda le differenze di genere è stato rilevato che le donne hanno una
"percezione più ottimistica" rispetto agli uomini per quanto riguarda il futuro e la loro
vita attuale. Come si può osservare guardando alla domanda 1 "Dovremmo conside-
rarci fortunati o sfortunati a vivere in un periodo storico come quello attuale?", 72
donne hanno risposto "Fortunate, grazie al progresso scientifico e allo sviluppo tec-
nologico" (corrispondente al 55,9%), rispetto ai 48 uomini che hanno risposto "né for-
tunati né sfortunati" (corrispondente al 48,4%).

D’altro canto, però, sembra che le donne siano leggermente più preoccupate degli
uomini per la necessità di contrastare gli effetti del cambiamento climatico, mentre
mostrano una percezione leggermente più sfumata degli impatti positivi che il cam-
biamento climatico potrebbe avere sull'economia e, infine, una maggiore predisposi-
zione all'apprendimento.

Gli uomini sembrano essere leggermente meno inclini delle donne ad affrontare
il problema del cambiamento climatico, come dimostrano i risultati della risposta nu-
mero cinque "L'emissione di gas serra di origine antropica (ad es. anidride carbonica,
metano, ecc.) nell'atmosfera ha solo un impatto marginale sul cambiamento climatico",
in cui rispondono di essere abbastanza d'accordo, mentre le donne le rispondono di
essere abbastanza in disaccordo.

deviazioni di risposta per un singolo argomento



COnCLUsiOni

L'indagine ha dimostrato che l'idea di concentrarsi su quattro argomenti per ot-
tenere un insieme di risposte più eterogeneo e variegato ci ha ripagato con un giusto
livello di partecipazione e un buon livello di conoscenza.

L'importante eredità  che ci viene lasciata da questa analisi è la seguente:
• Anche se non sono emerse particolari differenze tra maschi e femmine nei quat-

tro paesi, in turchia le opinioni delle donne sembrano essere più ottimistiche di quelle
degli uomini, mentre in italia, Francia e Grecia, pur mantenendo un'opinione legger-
mente più ottimista rispetto agli uomini, le donne sono più disponibili ad essere in-
tervistati.

• Sarebbe auspicabile una continuazione del Progetto da parte degli insegnanti.
• E' importante trovare un modo per coinvolgere i genitori in una relazione bila-

terale con i propri figli. "Rafforzare le relazioni e le integrazioni tra alunni, genitori,
scuole, comunità locali, con università e organizzazioni coinvolte in questioni sanitarie
e ambientali a livello nazionale e internazionale" è uno degli obiettivi specifici del
progetto EUREKA.

Si raccomanda quindi a genitori e figli di fare tesoro di questa esperienza e di ca-
pitalizzarla il più possibile confrontando, anche in futuro, le domande che si pongono
o eventuali altre domande che nel corso degli anni possono venire alla luce.

Con questa indagine non si è voluto assegnare un risultato quantificabile a nes-
suna serie di domande, poiché ciò che è stato ''misurato'' erano solo percezioni, ma
piuttosto garantire che la popolazione intervistata, che rappresenta anche l'ambiente
sociale di riferimento degli studenti testati, fosse resa consapevole della diversità di
opinioni che essa poteva generare, una volta messa a confronto con se stessa o con
altre realtà.

Attraverso la convinzione che la consapevolezza sia alla base della conoscenza,
e che conoscere le percezioni degli altri sia alla base di una sana vita comune e collet-
tiva, l'obiettivo è quello di trasmettere un senso di rispetto per le opinioni diverse
dalle nostre.

Questa è l'eredità del sondaggio ai genitori degli studenti che partecipano al Pro-
getto E.U.R.E.K.A..

Gli effetti della consapevolezza generata da questo tipo di indagine saranno poi
determinabili solo dando uno sguardo in futuro alle iniziative e ai progetti che emer-
geranno dalla comunità testata dopo la fine del Progetto E.U.R.E.K.A. 

il punTO Di VisTa
DeGli InsEGnAntI

Lavorando come una fotografia dettagliata della situazione genitore-studente-inse-
gnante nella prima fase del progetto, dal punto di vista degli insegnanti, la prospettiva
degli insegnanti ci ha permesso di comprendere meglio i vincoli sociali e la diversità
delle situazioni in cui l'esperimento E.U.R.E.K.A. deve avere luogo.

MeTODOlOGia

sono stati selezionati due insegnanti di lingua inglese in ogni paese par-
tecipante (Francia, Grecia, Italia, turchia). A ciascuno di loro è stato som-
ministrato un questionario approfondito in lingua inglese durante una
conversazione su skype con un sociologo.

contrariamente ai test precedentemente somministrati agli studenti e ai
sondaggi somministrati ai cittadini/genitori, le interviste approfondite do-
vevano permettere agli insegnanti di sviluppare ulteriormente le loro ri-
sposte.

Alcune delle domande erano sì/no o a scelta multipla, ma agli intervistati
è stato permesso di spiegare le loro scelte. Alcune altre domande erano
molto aperte e miravano a raccogliere informazioni impreviste che avreb-
bero potuto ampliare la gamma dell'analisi.

il primo elemento da prendere in considerazione è la diversità del contesto, sia che
abbia a che fare con gli insegnanti stessi, con la loro esperienza, con le materie di in-
segnamento o con i focus sociali o con le situazioni genitori-studenti, che possono va-
riare molto a seconda dell'età degli studenti, del tipo di scuola, dell'economia che la
circonda... il partenariato E.U.R.E.K.A. dovrà fare i conti con tale diversità nella pre-
parazione dell'attività C1, soprattutto perché l'apprezzamento della scienza varia
molto da una scuola all'altra. Sarà importante riconoscere il fatto che tutti gli studenti
coinvolti nel progetto non entreranno nel progetto con lo stesso background, sia che
si tratti del tasso di abbandono scolastico che del background culturale.

Un altro elemento da tenere in considerazione è il fatto che tra gli insegnanti coinvolti
(quelli che dovrebbero partecipare all'attività C1), non c'è un evidente interesse ge-
nerale precedente per le sfide ambientali o ecologiche. Poiché agli insegnanti non è
stato somministrato il tipo di domande che sono state poste agli studenti e ai cittadini
(genitori), in particolare le domande che dovrebbero delimitare le loro conoscenze di



base sui temi del cambiamento climatico, non è possibile determinare adeguatamente
di quale tipo di formazione avranno bisogno gli insegnanti quando saranno introdotti
ai temi del cambiamento climatico e del tempo atmosferico nell'attività C1. in ogni
caso, una corretta introduzione a tali questioni dovrebbe probabilmente essere piani-
ficato.

Un terzo elemento è la necessità di trovare un modo per coinvolgere i genitori in un
rapporto triangolare con i loro figli e gli insegnanti. È certamente uno degli obiettivi
specifici del progetto E.U.R.E.K.A. ("Rafforzare le relazioni e le integrazioni tra alunni,
genitori, scuole, comunità locali, con l'università e le organizzazioni che si occupano
di salute e ambiente a livello nazionale e internazionale"), ma va comunque sottoli-
neato secondo l'insistenza dei docenti sul ruolo fondamentale dei genitori nella scuola
e nell'educazione dei loro figli.

infine, le interviste hanno dimostrato che la scelta della nostra partnership di avere
una pedagogia sperimentale basata su strumenti digitali (in particolare l'analisi dei
dati meteorologici da parte delle classi) è buona, poiché sia gli insegnanti che i loro
studenti sembrano apprezzare e praticare questo tipo di strumenti. 

«the European commission's support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which

may be made of the information contained therein.»




