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PROGETTO DI RICERCA 

I Giovani e il Gruppo-classe: Benessere, Risorse e Capacità Sociali 
 

 

Il progetto “I Giovani e il Gruppo-classe: Benessere, Risorse e Capacità Sociali” è nato nel 2018 grazie al lavoro 

del Prof. Stefano Livi e del suo gruppo di ricerca con l’obiettivo generale di comprendere il ruolo giocato dalle 

dinamiche socio-relazionali nel benessere degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria. Attraverso 

un questionario somministrato agli studenti e alle studentesse partecipanti, il progetto si propone di contribuire 

a perseguire i seguenti obiettivi: 

 

1) Analisi dei processi di socializzazione nelle classi, per mezzo di rilevazioni da compiere in due 

somministrazioni e da ripetere negli anni successivi; 

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

i compagni, e analisi della ricaduta di tali percezioni su diversi indicatori di benessere e adattamento; 

3) Valutazione di ciò che ogni studente/ssa si aspetta dal proprio percorso scolastico, con attenzione al 

ruolo che gli agenti di socializzazione (e.g., familiari, compagni) possono avere sulla loro formazione; 

 

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

all’incirca 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, coordinatore della 

ricerca.  

Il questionario 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. Al termine di ogni rilevazione, è prevista una restituzione, in forma schematica e sintetica, dei 

risultati elaborati ai docenti delle classi coinvolte e/o ai docenti referenti o specifiche funzioni strumentali 

indicate dal Dirigente Scolastico. Qualora richiesto, gli incontri di restituzione saranno dedicati anche agli 

studenti e alle loro famiglie. I risultati della ricerca saranno sempre presentati in forma collettiva e non sarà in 

alcun modo possibile risalire ai risultati individuali di ciascun partecipante. Le informazioni raccolte saranno 

inoltre utilizzate per attività di ricerca, tutelando l’anonimato e la non riconoscibilità della persona.  

La ricerca è a titolo gratuito: non prevede costi da parte dei partecipanti e da parte delle scuole che intendono 

partecipare. 

 

CONTATTO PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

Dott.ssa Mara Marini, mara.marini@uniroma1.it 


