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  CONSENSO INFORMATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: 

 

Il Gruppo-classe: Benessere, Risorse e Capacità Sociali 

 

Prima di decidere liberamente se far partecipare suo/a figlio/a a questo studio, legga attentamente questo consenso 

informato e ponga al responsabile della ricerca tutte le domande che riterrà opportune al fine di essere pienamente 

informato degli scopi, delle modalità di esecuzione dell’esperimento e dei possibili inconvenienti connessi. La 

preghiamo di ricordare che questo è un progetto di ricerca e che la partecipazione di suo/a figlio/a è completamente 

volontaria. Lei potrà decidere di sospendere la partecipazione di suo/a figlio/a alla ricerca in qualunque momento. 

 

Per poter conservare e utilizzare i dati che suo/a figlio/a ci fornirà abbiamo bisogno del suo consenso. Per questo 

le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione questo foglio e, se decide di accettare, di apporre la sua 

firma, negli spazi in cui le sarà richiesto. 

 

 

SCOPO DELLO STUDIO 

Attraverso un questionario somministrato agli studenti partecipanti sarà effettuato il monitoraggio delle competenze 

sociali degli allievi, del loro benessere psicologico e delle loro percezioni circa i valori e le aspettative scolastiche 

dei loro agenti di socializzazione (come gli insegnanti o i familiari), attraverso strumenti validati ed in corso di 

validazione a livello nazionale. Permetterà di ottenere informazioni e valutazioni utili sia ai docenti dei singoli 

consigli di classe, sia per il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, sia per perseguire specifici obiettivi inseriti 

nel Piano di Miglioramento, con potenziali riverberi nel Piano di formazione dei docenti. In particolare, si propone 

di raccogliere dati circa la forza e le potenzialità delle reti sociali presenti nelle classi attraverso misure di coesione 

del gruppo-classe e di indicatori specifici di disagio (e.g. percezione di bullismo e insoddisfazione scolastica) e di 

benessere delle classi.  

Nello specifico, il progetto si propone di contribuire a perseguire i seguenti obiettivi: 

 

1) Analisi dei processi di socializzazione avvenuti nelle diverse classi, nel corso dell’anno per mezzo di 

rilevazioni da compiere a ottobre, gennaio e maggio e da ripetere negli anni successivi. 

2) Valutazione del clima di classe e delle percezioni di ogni studente circa la vicinanza psicologica con i 

compagni; analisi della ricaduta di tali percezioni sulle competenze di base e sulle percezioni riguardanti le 

proprie capacità presenti e future. 

3) Valutazione delle percezioni riguardo a ciò che ogni studente si aspetta dal proprio percorso scolastico, con 

attenzione al ruolo che gli agenti di socializzazione (e.g, familiari, amici) possono avere sulla loro 

formazione. 

4) Restituzione, in forma schematica e sintetica, delle rilevazioni e dei risultati elaborati ai docenti delle classi 

coinvolte e/o ai docenti referenti o specifiche funzioni strumentali indicate dal Dirigente Scolastico. 

 

 

FASI DELLO STUDIO E STRUMENTI UTILIZZATI 

Nella ricerca saranno coinvolti gli studenti di scuola secondaria di II grado. La batteria di test utilizzata sarà 

composta dai seguenti questionari: 

Coesione nelle classi, Percezione di confronto sociale, Motivazione al successo (Achievement motivation), misure 

di personalità (e.g., Big Five, LABIF ridotto); Clima classe; Autoefficacia; Positività; Scale di bullismo e 

vittimizzazione; Valori ed aspettative individuali e degli altri significativi; Misure di disagio psicologico; Reti 

sociali nelle classi; Disimpegno morale; Valutazione comunicazione degli insegnanti. 

 

Il questionario sarà somministrato collettivamente in ciascuna classe, e la somministrazione richiederà all’incirca 

40-45 minuti per classe. La raccolta dei dati sarà effettuata da dottorandi, tirocinanti e laureandi in psicologia 

opportunamente formati sotto la diretta supervisione del Prof. Stefano Livi, responsabile della ricerca. La ricerca è 
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a titolo gratuito: non prevede costi da parte dei partecipanti e da parte delle scuole che intendono partecipare. 
 

RISCHI, DISAGI ED EFFETTI COLLATERALI 

La partecipazione al progetto di ricerca non comporta alcun rischio per la salute di vostro figlio/a. 

Inoltre, si ricorda che i genitori e la studentessa/lo studente possono chiedere in qualsiasi momento di non 

prendere più parte allo studio. 

 

 

BENEFICI E VANTAGGI 

Lo studio consentirà di comprendere ed approfondire come i processi sociali nelle classi scolastiche influenzino 

l’apprendimento, le percezioni sulle proprie capacità ed il generale benessere degli studenti in ogni gruppo-classe. 

 

RISERVATEZZA 

I dati raccolti saranno trattati in accordo con il regolamento europeo sulla Privacy GDPR del 25/05/2018 che 

integra il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

garantendo il totale anonimato dei partecipanti. Il materiale raccolto durante la somministrazione verrà 

conservato in forma anonima, disponendo di un codice identificativo generato da ciascun partecipante durante 

la fase di somministrazione dei questionari. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________ il _______________________________________________________ 

 

Dichiara: 

1. L’adesione alla partecipazione di mio/a figlio/a a questa ricerca è completamente volontaria; 

2. di essere stato informato/a riguardo alle finalità e agli obiettivi della ricerca in questione; 

3. sono stata informato/a dei rischi (nessuno) e dei benefici che comporta la partecipazione allo studio di 

mio/a figlio/a; 

4. sono consapevole del fatto che sono libero/a di non far partecipare mio/a figlio/a alla ricerca e di ritirare il 

consenso alla partecipazione in qualsiasi momento; 

5. ho diritto di sapere quali informazioni saranno archiviate ed in quale modo e l’accesso a tali dati sarà 

consentito solo al personale della ricerca; 

6. sono consapevole del fatto che i risultati potranno essere oggetto di pubblicazione, ma la mia identità e 

quella di mio/a figlio/a rimarrà anonima; 

7. sono stato/a informato/a che, previa richiesta, alla fine della ricerca potranno essermi comunicati i 

risultati dello studio; 

8. di essere stato informato che il responsabile del trattamento dei dati è il prof. Stefano Livi; 

9. di aver liberamente dato il consenso al proprio figlio_______________________________________ 

Nato/a a ____________________ il ____________________________________________________________ 

 

Firma del Genitore __________________________________________________________________________ 

 

Firma del Partecipante _______________________________________________________________________ 

 

Data _________________ 

 

 

CONTATTO PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, dubbi o domande prima e durante lo studio saranno a sua disposizione i collaboratori e 

il responsabile della ricerca, i cui recapiti sono i seguenti: 

Prof. Stefano Livi, stefano.livi@uniroma1.it 
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