
 
 

Alla c.a. del 

Dirigente Scolastico 

Liceo delle Scienze Umane  

Fabrizio de André 

 Brescia 

Gentile Dirigente, 

stiamo conducendo in diverse scuole del territorio uno studio sull’uso dei social media da parte 

degli/delle adolescenti. Non siamo interessati all’uso problematico di per sé, ma a quali effetti ha l’uso 

“normale”, quotidiano, dei social media da parte degli adolescenti sulle loro relazioni di amicizia e di gruppo 

con i coetanei. In particolare, vogliamo analizzare se e in che modo le esperienze tra adolescenti, in 

particolar      modo l’amicizia, stanno cambiando attraverso l’utilizzo dei social media. 

Con la presente, chiediamo la disponibilità della Sua scuola affinché gli/le studenti/esse compilino 

alcuni questionari anonimi, previa autorizzazione firmata dai loro genitori (il modulo per il consenso sarà 

predisposto da noi in conformità con il GDPR 679/2016 e il Codice Etico per la ricerca psicologica). I  

questionari si compongono di diverse parti che, se lo desidera, Le saranno illustrate più in dettaglio dalla  

Dr.ssa Federica Angelini, che supervisiona il progetto ed è contattabile al seguente indirizzo email: 

federica.angelini.1@phd.unipd.it (o telefonicamente al numero: 392 0101265). Si precisa che non si tratta di  

test di intelligenza, né di test di personalità, o di prove volte a misurare il livello di sviluppo dei ragazzi 

rispetto a fattori strettamente cognitivi. L’obiettivo dello studio è, invece, quello di capire quali 

caratteristiche dell’amicizia in adolescenza sono associate a diversi tipi di esperienze online tra coetanei. 

La raccolta dati nella scuola sarà coordinata dal dott. Davide Copeta, laureando magistrale in 

“Psicologia Clinico Dinamica” presso l’Università degli Studi di Padova. La somministrazione dei 

questionari avverrà online, tramite la piattaforma Microsoft Teams, negli orari e nelle date scelte dagli 

studenti/esse tra diverse opzioni disponibili, comunque al di fuori dell’orario scolastico. Ogni sessione di 

compilazione dei questionari sarà supervisionata dal dott. Davide Copeta e richiederà circa      30/40 minuti. 

In conformità con il D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e il GDPR  

679/2016 si assicura che i dati raccolti verranno utilizzati ai soli fini dell’elaborazione statistica e di ricerca  

rispettando, in ogni fase dello studio e della diffusione scientifica dei dati, l’anonimato degli studenti e delle  

scuole che hanno partecipato. 

La ringrazio fin d’ora della Sua disponibilità, condizione indispensabile perché l’indagine possa  

essere svolta con successo. Qualora lo ritenesse opportuno, una volta terminato il nostro studio, saremo 

disponibili a portarvi a conoscenza dei risultati ottenuti. 

 
Padova, 04/11/2021 Prof. Gianluca Gini Dr.ssa Federica Angelini 
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