
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 242  

Agli Alunni  

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Progetto di Ricerca dal titolo "Abitudini di vita e stato psicologico degli adolescenti 

durante l’epidemia di Coronavirus” 

 

Comunichiamo che il nostro Istituto in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia 

dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" sta conducendo un progetto di ricerca 

dal titolo "Abitudini di vita e stato psicologico degli adolescenti durante l’epidemia di 

Coronavirus”. 

In questa situazione di difficoltà e di emergenza riteniamo sia molto importante esplorare gli effetti 

psicologici sugli adolescenti osservabili a breve e a lungo termine. L’obiettivo della ricerca, infatti, 

è di comprendere i maggiori cambiamenti nelle abitudini di vita e di analizzare l'impatto della 

situazione attuale e dei mesi scorsi di quarantena sul benessere emotivo dei ragazzi, i quali hanno 

vissuto un'esperienza unica di isolamento sociale e di estrema preoccupazione. Ci interroghiamo, in 

particolare, se il momento di emergenza possa facilitare l'insorgenza di emozioni e sentimenti 

negativi come ansia e tristezza. 

Lo studio si configura come un'indagine descrittiva da effettuare on-line diretta ad adolescenti di 

scuole superiori della regione Campania, con età compresa tra i 14 e i 18 anni. 

La partecipazione di ogni studente, attraverso la compilazione individuale di un questionario online, 

è assolutamente volontaria. I dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e in modo 

anonimo. Tutti i dati saranno utilizzati a scopi di ricerca scientifica e finalizzati ad aumentare la 

comprensione dei fattori che influenzano il benessere della nostra società. 

 

Invitiamo quindi, tutti gli alunni, a cliccare sul seguente link per la compilazione anonima del 

questionario: 

https://psicologiacampania.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7X44BJcqA3IYgBL 

Per il successo dell'iniziativa, invitiamo i docenti a sollecitare la partecipazione degli studenti 

utilizzando anche i canali della didattica a distanza. 

      

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Immacolata Corvino  

  ( firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                               

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)) 
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