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PROGETTO DI INDAGINE SULLA SALUTE 
PSICOLOGICA DEGLI ADOLESCENTI



ADOLESCENZA E SALUTE 
PSICOLOGICA: LE PREMESSE E 

LE CONSEGUENZE DEL 
PERIODO COVID-19



Prima della nuova pandemia di coronavirus (COVID-19), la 
prevalenza internazionale della salute psicologica infantile e 
adolescenziale, in tutte le forme di disagio, era del 13,4% 
(Polanczyk G.V., Salum G.A., Sugaya L.S., Caye A., Rohde L.A. 
Annual research review: a meta-analysis of the worldwide 
prevalence of mental disorders in children and adolescents. J. Child 
Psychol. Psychiatry. 2015;56(3):345–365). 





L’ADOLESCENZA TERMINA 
MA NON PASSA MAI (A. 

FABBRINI E A. MELUCCI)



IL NOSTRO 
QUESITO…OSSERVARE PER 

CONOSCERE O CONOSCERE PER 
OSSERVARE?



COSA CI CHIEDIAMO PER 
GLI ADOLESCENTI DEL 
NOSTRO TERRITORIO

• Come stanno vivendo e affrontando il periodo 
della pandemia? Vi sono stati degli strascichi, e 
qualora ve ne fossero quali possono essere?

• Abbiamo evidenze tangibili che sia aumentato, 
rispetto allo standard normativo, il tasso di 
disagio nella popolazione adolescenziale?

• Siamo in grado di misurare le forme di disagio in 
termini di difficoltà sul versante 
ansioso/depressivo e delle competenze attentive 
autopercepite?



GLI OBIETTIVI



OBIETTIVI DI ESITO
• Raccogliere dati relativi le caratteristiche emotive 

e relazionali della popolazione adolescente 
attraverso strumenti strutturati;

• Elaborare gli stessi dati per costruire modelli di 
riferimento;

• Intervenire attraverso la costruzione di dispositivi 
di intervento riferiti alla popolazione target;

• Creare uno strumento di condivisione delle 
problematiche giovanili tra agenzie educanti;

• Condividere ii dati emergenti



LO STRUMENTO DI 
INDAGINE



• Rispondere ad un questionario in forma elettronica online 
(all’interno di una survey) e in maniera individuale;

• La compilazione garantisce l’anonimato dei rispondenti;
• La compilazione del questionario, non supererà come durata i 

15/20 minuti circa; 
• Potranno essere spediti ai rispettivi indirizzi mail di studenti e 

genitori un link associato ad un google form (o altra survey da 
vagliare) per poter accedere ai questionari da pc o device.

PROCEDURA DI INDAGINE



Sono presentati, infatti, due differenti questionari:

• una forma “self-report” che compileranno gli adolescenti;

• una forma “other-report” che compileranno i genitori sui propri 
figli;

• Il form permette un’immediata osservazione dei dati in maniera 
descrittiva.

PROCEDURA DI INDAGINE



I DESTINATARI



I NOSTRI OCCHI 
SULL’INDAGINE

• Studenti frequentanti gli istituti 
secondari di 2° grado afferenti al 
distretto di Pieve di Soligo Aulss2 
(13-19 anni)

• Genitori degli studenti che nel 
nostro caso rappresentano un 
osservatorio privilegiato ed 
esterno alla popolazione 
adolescenziale



GLI STRUMENTI: COSA 
MISURIAMO ATTRAVERSO 

DI ESSI



Indagheremo variabili variabili affettivo-emotive frequenti in adolescenza, la 
presenza di comportamenti tipici dei ragazzi e delle ragazze e svolgeremo 
stime delle competenze attentive autopercepite (self-report) e osservate dai 
genitori (other-report) in una popolazione con range di età 13-19 anni, ossia 
dalla 1^ alla 5^ classe delle scuole secondarie di secondo grado. Gli strumenti 
mirano ad effettuare uno screening in riferimento alle principali forme di disagio 
rilevate dall’utenza presso il servizio per l’Età Evolutiva durante l’ultimo anno e 
dalle evidenze recenti (alcune delle quali sono citate in premessa) che 
osservano un aumento della patologia in particolare con riferimento ad 
ansia, sintomi somatoformi, disturbi del sonno, stati depressivi, ritiro 
sociale, difficoltà sul funzionamento esecutivo dovute al massivo utilizzo di 
strumenti informatici e multimediali.



LE AZIONI



• Condivisione del progetto con il CTI e definizione delle azioni concrete da compiere

• Condivisione con i Dirigenti Scolastici e i Sindaci della Conferenza dei Sindaci del progetto

• Incontro di presentazione e condivisione del progetto ai rappresentanti degli studenti

• Incontro di presentazione e condivisione del progetto ai rappresentanti dei genitori

• Richiesta alle scuole di procedere all’invio del link tramite gli indirizzi email di studenti e genitori

• Definire modi e tempi di restituzione dei dati emersi dall’indagine

• Prevedere incontri di restituzione e riflessione con Dirigenti, Insegnanti, Studenti e Genitori

• Prevedere incontri di restituzione con la Conferenza dei Sindaci per condividere le necessità 
emergenti

• Favorire un pensiero sulla costruzione di servizi coerenti con i bisogni 



GLI APPUNTAMENTI CON I 
RAPPRESENTANTI



VENERDI’ 05/03/2021 DALLE 11.00 ALLE 12.00 CIRCA

https://meet.google.com/vqd-efmd-uwc?hs=122&authuser=0

INCONTRO RAPPRESENTANTI 
STUDENTI



MERCOLEDI’ 10/03/2021 DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 21.00 CIRCA

https://meet.google.com/jvg-ucad-ryi?hs=122&authuser=0

INCONTRO RAPPRESENTANTI 
GENITORI



“Marco Aurelio”

“NIENTE HA IL POTERE DI 
ALLARGARE TANTO LA 

MENTE QUANTO 
L'INVESTIGAZIONE 

SISTEMATICA DEI FATTI 
OSSERVABILI.”


