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OGGETTO: Sondaggio raccolta dati sulla condizione di benessere degli adolescenti promosso dall’  

Università degli studi di Bergamo  

 

Quest'anno è stato per tutti un anno molto difficile e uno degli ambiti che sicuramente ne ha sofferto è stato 

quello scolastico. Indubbiamente l'ausilio delle tecnologie ha reso possibile una prosecuzione del programma 

scolastico, ma a quale prezzo?  

Decenni di ricerche pedagogiche hanno dimostrato, infatti, che la scuola non è solo apprendimento, ma è 

un'occasione unica per sperimentarsi nelle relazioni, riconoscere negli altri le proprie emozioni, imparare, quindi, 

a scoprire se stessi.  

L’Università di Bergamo sta promuovendo una ricerca su più scuole del territorio bergamasco che ha come 

obiettivo quello di indagare la condizione di benessere degli adolescenti (14-20 anni) a seguito di questo lungo 

periodo di didattica a distanza.  

L'allontanamento forzato e prolungato da questo ambiente, così importante e formativo per i ragazzi, ha iniziato 

a portare alla luce i primi disagi e sofferenze dei giovanissimi, rendendo doverosa una riflessione sulle 

conseguenze a lungo termine di questo tipo di didattica.  

Si propone a tutti gli studenti di partecipare alla ricerca attraverso il loro contributo volontario, 

rispondendo al sondaggio anonimo al seguente forms: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=stmhl3WHy0eqcehK_PqndflhSc_EQ0lLgxHRFFwszSB

UNTZHRVNPNFRBUEs0TU5BQUo3TVA3UVpTRS4u  

I dati che verranno forniti al momento della compilazione del questionario saranno trattati nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679.: I dati personali saranno trattati in formato 

elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste, seguendo l’informativa Privacy art. 13 

GDPR 2016/679. 

Si ricorda che i dati, collettivamente raccolti, saranno soggetti ad elaborazione statistica e in questa forma, 

sempre assolutamente anonima. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Maurizio Adamo Chiappa 
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