
 Ai docenti ed agli alunni delle classi prime 

Oggetto: Progetto di ricerca “Sviluppare identità inclusive in adolescenza” 

Si comunica la partecipazione del nostro Istituto ad un progetto di ricerca dell’Università di Bologna, 
Dipartimento di Psicologia, coordinato dalla Prof.ssa Elisabetta Crocetti (in allegato Sintesi del Progetto). 

Il progetto è finalizzato a comprendere come gli adolescenti sviluppino la loro identità e come questo 
processo sia influenzato dalle esperienze che hanno nei loro ambiti di vita, con particolare attenzione alle 
relazioni familiari, amicali e scolastiche. Saranno coinvolti nel progetto tutti gli studenti delle classi prime. 

Strutturazione temporale del progetto 

 Consegna moduli consenso 
Lunedì 13 maggio 2019: consegna dei moduli per il consenso informato (per genitori e studenti); 
tale attività avverrà in ogni classe aderente durante la mattinata, sarà a cura degli incaricati del 
Dipartimento di Psicologia e avrà durata di circa 5-10 minuti. 

 Somministrazione del questionario 
Venerdì 17 maggio 2019: somministrazione del questionario alle classi 

1A:  Ore 8-9 (Prof.  Coscia Michele); 1B:  Ore 9-10 (Prof.  Coscia Michele); 1C:  Ore 10-11 (Prof. Tonni) 

1D:  Ore 11-12 (Prof.  Pilla + Coscia Barbara); 1E:  Ore 12-13 (Prof. Crociati); 1F:  Ore 13-14 (Prof.  Sorrentino 
+ Coscia Barbara); 1G:  Ore 12-13 (Prof. Casadei). 

Si ricorda che la somministrazione del questionario avrà durata di un’ora e sarà interamente a cura degli 
incaricati del Dipartimento di Psicologia.  

Si rende noto, infine, che le future rilevazioni avranno luogo in simili modalità a novembre 2019 e maggio 
2020, in date e orari ancora da stabilirsi.                                                                                                           

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  (Dott.ssa Maria Rosa Pasini)                               

(Ritagliare e restituire, firmato, al docente coordinatore di classe). 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ genitore dell’alunno  

_____________________________________ della classe_________ dichiara di aver ricevuto la Circolare    

del  8.5.2019 e di autorizzare l’attività scolastica indicata. 

Data______________________                                         Firma del genitore_______________________ 

                                

 

  





 

Descrizione del progetto di ricerca 

“Sviluppare Identità inclusive in Adolescenza (SIA)” 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Elisabetta Crocetti  

Obiettivi 

Il progetto è finalizzato a comprendere come gli adolescenti sviluppino la loro identità e come 

questo processo sia influenzato dalle esperienze che hanno nei loro ambiti di vita, con particolare 

attenzione alle relazioni familiari, amicali e scolastiche. Inoltre, si vuole esaminare come lo 

sviluppo della propria identità influenzi l’adattamento scolastico, psicologico e sociale.  

Questi aspetti verranno esaminati considerando le specifiche esperienze di vita degli adolescenti 

italiani e di origine straniera. Gli studi svolti precedentemente mostrano che per gli adolescenti 

stranieri lo sviluppo della propria identità è particolarmente complesso perché si devono confrontare 

con sistemi culturali diversi e in alcuni casi contrastanti, offerti dalla famiglia e dalla comunità di 

origine e dagli altri contesti relazionali con cui si interfacciano(Crocetti, Fermani, Pojaghi, Meeus, 

2011; Crocetti, Rubini, Luyckx, Meeus, 2008). 

A tal proposito, ipotizziamo che il contesto scolastico possa svolgere una funzione fondamentale 

nel proporre un ambito in cui il contatto e l’interazione con i compagni di classe e gli insegnanti può 

creare le condizioni ottimali in cui gli adolescenti stranieri possono integrarsi, trovando una sintesi 

tra ivalori della cultura ospitante e della propria tradizione culturale (Berry, 1997). Questa strategia 

di acculturazione (integrazione) a differenze di altre strategie (separazione, assimilazione, e 

marginalizzazione) si associa a maggiori livelli di benessere sia a livello personale che sociale 

(Berry, 2007;Sam, Berry, 2010). Diventa pertanto cruciale comprendere come la scuola possa 

facilitare l’integrazione sociale.  

Metodo 

Lo studio adotta un disegno longitudinale finalizzato a studiare i processi di cambiamenti e 

sviluppo nel corso del tempo.  

Il progetto prevede la somministrazione di un questionario anonimo agli studenti delle classi prime 

che verranno seguiti per un anno, con tre rilevazioni a distanza di 6 mesi l’una dall’altra. Il 

questionario comprende strumenti affidabili disponibili nella letteratura scientifica per valutare 

aspetti cruciali dell’identità, delle relazioni sociali, delle strategie di acculturazione e del benessere. 

Si tratta di strumenti accuratamente selezionati in quanto sottoposti a un rigoroso processo di 

validazione e ampiamente usati nel panorama nazionale e internazionale per progetti di ricerca 

rivolti in maniera specifica agli adolescenti.  

 

 

 

 



 

 

 

Ipotesi di strutturazione temporale del progetto 

Attività Periodo Durata 

Presentazione del 

progetto agli studenti e 

consegna dei moduli per 

il consenso informato 

(sia per gli studenti sia 

per i genitori) 

Maggio  2019 (prima 

settimana) 

5minuti (in ogni 

classe) 

Prima raccolta dati  Maggio 2019 1 ora (in ogni classe) 

Seconda raccolta dati Novembre 2019 1 ora (in ogni classe) 

Terza raccolta dati Maggio 2020 1 ora (in ogni classe) 

 

Le raccolte dati potranno essere svolte durante l’orario di lezione. La somministrazione del 

questionario agli studenti sarà svolta in ogni classe da uno o due membri del gruppo di lavoro che 

comprende la Prof.ssa Elisabetta Crocetti, il dottorando SavasKaratas, la tirocinante Francesca 

Golfieri e delle/ilaureande/i che preparano la tesi in Psicologia Sociale sotto la supervisione della 

Prof.ssa Crocetti.  

 

Al termine dello studio verrà predisposto un report con i risultati ottenuti. Tale report sarà inviato 

al Dirigente scolastico,a tutti gli studenti e le studentesse coinvolti nella ricerca, ai loro genitori e a 

tutti gli insegnanti interessati. Il gruppo di lavoro si rende inoltre disponibile a programmare 

ulteriori momenti di restituzione dei dati, secondo modalità concordate con la scuola.  
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