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 Ai genitori degli alunni  

della scuola secondaria di I grado 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Partecipazione al Progetto Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

 

 

Comunico che la nostra scuola ha aderito al Progetto proposto dall’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli dal titolo “Uno studio con il modello di personalità HEXACO su un campione di 

adolescenti”. 

La ricerca ha lo scopo di studiare la personalità delle ragazze e dei ragazzi adolescenti. In particolare, siamo 

interessati a capire come le caratteristiche di personalità possano essere predittive del rendimento scolastico 

e di alcuni comportamenti tipici degli adolescenti.  

Il protocollo prevede la somministrazione di due questionari da eseguire online: uno dovrà essere compilato 

dalle/dai ragazze/i e l’altro da uno dei genitori o dal tutor legale, entrambi sulla personalità e i 

comportamenti della/del ragazza/o. Sia all’adolescente sia al genitore verrà fornito un link tramite il quale 

poter accedere al questionario online. È molto importante per la qualità dei dati che ciascun questionario sia 

compilato in una sola sessione, senza interruzioni, e che l’adolescente e il suo genitore siano concentrati e 

rispondano a tutte le domande. A fini di ricerca, è importante che gli studenti di ciascuna classe eseguano il 

questionario in contemporanea, con un tempo limitato, per esempio durante un’ora scolastica o a casa in un 

determinato orario che viene loro indicato. È molto importante anche che tutti coloro che partecipano alla 

ricerca completino i questionari.  

Per poter partecipare al Progetto bisognerà dare il “Consenso al trattamento dei dati” tramite il link del 

modulo di Google che troverete nelle comunicazioni sul registro Elettronico (la mancata autorizzazione non 

ne consentirà la partecipazione). 

Le date delle somministrazioni dei questionari genitore e adolescente, che avverranno in forma anonima, 

verranno comunicate dai docenti coordinatori durante le lezioni live. 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e si porgono distinti saluti. 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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