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Prot. n° 000488/V.4 del 21/01/2021      

 
Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni delle Classi I B, II B, III B, IVB, VB, I D,II D, III D IVD, VD,I E,II E, III E, IVE, VE 
Alle Famiglie 

p.c. al D.S.G.A 
Al sito WEB - RE 

 

COMUNICAZIONE n° 120 
 

Oggetto: Partecipazione al Progetto di Ricerca “I compiti di sviluppo dell’adolescente nell’era digitale” 
dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – Somministrazione questionario 
 

Si comunica che, il giorno Mercoledì 27 gennaio 2021, durante l’ultima ora di lezione, agli Alunni delle classi in 

indirizzo, sarà somministrato il questionario telematico in oggetto indicato, reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/u8SGGAS8s2o9LGmS9.  

Il questionario, assolutamente anonimo, 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.  

La somministrazione del questionario afferisce al Progetto di Ricerca “I compiti di sviluppo dell’adolescente nell’era 

digitale” del Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell’Università “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria ed è rivolto ad approfondire lo studio descrittivo dei fenomeni correlati all’uso-abuso-

dipendenza da Internet in un campione di adolescenti, valutando, altresì, come il diverso modo di approcciarsi alle 

nuove tecnologie sia connesso allo svolgimento dei compiti di sviluppo in adolescenza.  
 

Si chiede a Docenti e ad Alunni massima collaborazione. 

         Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci                                                             
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