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SITO WEB 

COMUNICAZIONE N. 29 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA PROMOSSA DALL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI 
“DANTE ALIGHIERI DI RC: “I compiti di sviluppo dell’adolescente nell’era digitale”. 

 
Si comunica che nei giorni 17 dicembre (gli alunni delle classi A e B del Liceo delle Scienze 

Umane) e  18 dicembre ( gli alunni delle classi del corso A del Liceo del linguistico e del Liceo delle 
Scienze Umane con opzione economico-sociale), durante la quinta ora di lezione, compileranno un 
questionario telematico di rilevazione dati, assolutamente anonimo, che sarà  pubblicato on-line sulla 
piattaforma della scuola.  

I dati raccolti ed elaborati andranno a comporre una fotografia reale della situazione del campione in 
merito alle modalità di uso della rete e allo svolgimento  dei compiti di sviluppo adolescenziali.  

Il questionario è costituito da tre moduli:  
 il primo di rilevazione socio-anagrafica e informativa sugli usi di Internet e le modalità di 

approcciarsi alla rete;  
 il secondo è rappresentato dal test UADI-2 (Uso-abuso- dipendenza da Internet, di Baiocco R. 

et.al, 2005), specificamente costruito per la popolazione adolescenziale;  
 il terzo è rappresentato dal Test TCS-A (Test sui compiti di sviluppo in adolescenza, di Gambini 

P., Ed. Erickson, 2015), strumento standardizzato su popolazione adolescenziale. 

I dati della ricerca  - curata dalla Dott.ssa Annunziata Rizzi, dottoranda di ricerca, psicologa e 
psicoterapeuta, psicodiagnosta clinico-forense, esperta in EMDR, Psicologia delle dipendenze, 
Psicologia giuridica, Mediazione familiare, Programmazione neuro-linguistica, specialista in Bioetica e 
Sessuologia -  saranno raccolti in maniera assolutamente ANONIMA e  saranno oggetto di un rapporto 
finale esclusivamente statistico.  

Sulla bacheca di Argo delle classi interessate dal giorno 11 dicembre sarà possibile ai genitori degli 
alunni visionare il modello di consenso informato e manifestare la propria adesione. 

I genitori che non intendono autorizzare i figli a partecipare alla suddetta ricerca devono comunicarlo 
preventivamente al docente coordinatore di classe i quali provvederanno ad avvisare i colleghi 
interessati.   

Il link per lo svolgimento del questionario sarà comunicato ai docenti interessati. 
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