
 
 

Al personale  Docenti 
Agli studenti delle classi IA,IIA,IVA,VA 

p.c. ai Genitori 
                                                                                                                              Al responsabile del Laboratorio di Ec. Aziendale 

Al personale tecnico del laboratorio 
Al Direttore SGA  

e p.c. al personale ATA   
Atti - Al sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto:  Somministrazione questionario Università cattolica di Milano e Istituto Toniolo “Generazione Z”  

 

L’ Istituto “N.STEFANELLI” ha aderito 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. 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.  

La somministrazione del questionario, della durata di 30 minuti, avverrà il giorno 4 Dicembre presso il Laboratorio di 

Ec.aziendale a partire dalle ore 9.00. Le classi in epigrafe, si alterneranno nell'arco temporale della mattinata e 

saranno accompagnate dal docente in servizio.  

Sarà cura del referente, Prof.ssa  M.Landolfi, assicurare a turno, la partecipazione delle classi interessate. 

Grazie per la collaborazione. 

 

                                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo Angelina Falconetti Il Responsabile dell’Istruttoria A:A Andrea Natale 
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