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COSA È IMPORTANTE SAPERE PRIMA DI DECIDERE 

 
Ciao! 

 
vogliamo spiegarti perché ti chiediamo di partecipare a questa ricerca e cosa ti proporremo di fare se 
accetterai. 

 

Perché facciamo questa ricerca? 
Negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento della tipologia di messaggi veicolati non solo dai media, ma 
anche dai social network. A partire da queste premesse, abbiamo formulato questa ricerca con l’obiettivo di 
indagare se la fruizione dei media e l’utilizzo dei social network hanno degli effetti sulle idee che le ragazze 
hanno delle proprie relazioni con l’altro genere, sulla percezione di sé, sul benessere e sull’idea di avere libero 
arbitrio. 

 
Perché ti chiediamo di partecipare a questa ricerca? 
Ti chiediamo di partecipare a questa ricerca perché abbiamo bisogno di ragazze che hanno tra i 13 e i 15 
anni. 
 
Cosa succederà se decidi di partecipare? 
Ti chiederemo di compilare un questionario completamente anonimo della durata di circa 30 minuti, in cui ti 
verrà richiesto di rispondere ad alcune domande sulle tue abitudini sui social network e in cui potrai scrivere 
quanto sei d’accordo o in disaccordo con alcune affermazioni. Ti ricordiamo che in questo questionario non 
esistono risposte giuste o sbagliate: quello che ci interessa è comprendere meglio le abitudini e le opinioni 
delle ragazze della tua età.  

 
Quanto dura? 
La compilazione del questionario richiede un tempo di circa mezz’ora. 

 
 

Se decido di partecipare e poi cambio idea…? 

Se ad un certo punto decidi che non vuoi più partecipare alla ricerca, basta dirlo e potrai fermarti in ogni 
momento. Ricorda che se hai qualche domanda puoi farla quando vuoi! 

 
Posso conoscere i risultati della ricerca? 

Sì, una volta che i ricercatori avranno elaborato e analizzato i dati ottenuti grazie alla compilazione del 
questionario, si prenderanno accordi con il Dirigente scolastico e con i professori per prevedere un momento 
di restituzione collettiva effettuato da una ricercatrice incaricata. Qualora questo non fosse possibile, verrà 
comunque reso disponibile un report in cui saranno riportati i risultati della ricerca e una spiegazione degli 
stessi. Il report verrà messo a disposizione del Dirigente e dei professori, i quali potranno condividerli con il 
gruppo classe. Per qualsiasi richiesta di chiarimento relativa alla ricerca o ai risultati riportati nel report, sarà 
possibile scrivere al seguente indirizzo mail: v.bersini@campus.unimib.it  

 
 

Se sei d’accordo a partecipare alla ricerca, fai una firma qui: 
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