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p.c. ai GENITORI 
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Comunicazione STUDENTI n. 114 

 
OGGETTO: Questionario Generazione Z 
 
Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” aderisce al progetto Generazione Z, promosso dall’Istituto di ricerca 
“Toniolo” di Milano, ente fondatore e garante dell’Università Cattolica del S. Cuore, in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Presidi. La ricerca “Generazione Z” si propone di offrire elementi di conoscenza 
approfondita della generazione compresa tra i 14 e i 18 anni a tutti coloro che a vario titolo sono interessati 
a comprendere le caratteristiche di questa fascia di età. I risultati verranno utilizzati per progettare percorsi 
formativi per genitori, insegnanti, educatori. L’iter di ricerca si avvarrà delle competenze del gruppo di 
ricercatori del “Progetto Giovani” dell’Istituto Toniolo e vedrà anche l’attivazione di un sotto-gruppo di cui 
fanno parte un rappresentante dell’ANP ed alcuni Dirigenti scolastici. Attualmente il campione è così 
costituito: 52 istituti distribuiti sul territorio nazionale, per un totale di circa 6000 studenti. Le scuole che 
parteciperanno alla ricerca verranno citate nel volume che raccoglierà gli esiti della ricerca. 
Assumendo quale riferimento teorico il Positive Youth Development (approccio di studio che sottolinea 
l’importanza delle relazioni tra l’adolescente e i suoi contesti di vita e focalizza l’attenzione sulle 
competenze delle persone e dei contesti di vita), il progetto si propone di: 

 Indagare le risorse personali/relazionali e sociali, i comportamenti a rischio e lo stato di salute negli 
adolescenti italiani nonché l’uso di device e social network, al fine di effettuare una fotografia di questa 
generazione. 

 Rilevare se, in merito alle suddette variabili, siano presenti differenze legate al genere, all’età, al tipo di 
scuola, alla zona di residenza. 

 
A tale scopo, agli studenti delle classi in oggetto sarà somministrato un questionario, a cui i ragazzi 
risponderanno tramite pc, in laboratorio, nei giorni 6 e 7 novembre, in orario curriculare. Si garantisce 
l’assoluta riservatezza dei compilatori e dei dati raccolti. La seconda fase della rilevazione sarà proposta 
nel mese di aprile.  
Gli studenti coinvolti nella rilevazione consegneranno al Coordinatore di classe l’autorizzazione firmata dai 
genitori, disponibile in allegato alla presente circolare, entro e non oltre sabato 4 novembre. 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
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