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OGGETTO: Progetto Selfie
Come le altre Scuola monzesi, la Scuola Sabin aderisce a un progetto di ricerca sugli
stili di vita degli adolescenti “Progetto Selfie” promosso dal Centro per la Formazione e
la Ricerca sull’Infanzia e l’Adolescenza Semi di melo.
Scopo principale del Progetto è quello di fornire elementi e spunti concreti relativi allo
stile di vita dei ragazzi e delle ragazze, utili ad una riflessione per insegnanti, genitori e
studenti stessi.
Verrà proposto ai ragazzi un questionario online anonimo, che si svolgerà nei prossimi
giorni a scuola, con 45 item riconducibili alle seguenti macro-aree di vita:
• Socio-Anagrafica: informazioni circa età, genere, nazionalità, situazione scolastica e
familiare (impiego dei genitori, stato di famiglia, numero dei suoi componenti).
• Tempo libero: attività e luoghi preferiti frequentati oltre la scuola.
• Smartphone e Social Network: tempo, modalità e ragioni d’utilizzo di tali strumenti di
relazione (numero di profili e di contatti posseduti, conosciuti realmente od
esclusivamente online, coinvolgimento o conoscenza di fenomeni di utilizzo
disfunzionale di tali strumenti).
• Budget Settimanale: disponibilità ed utilizzo del denaro ricevuto, anche in relazione ad
abitudini disfunzionali (consumo di sostanze stupefacenti, alcol, tabacco, gioco
d’azzardo).
• Gioco d’azzardo: significati e conoscenza indiretta o diretta di tale fenomeno, con
attenzione anche agli aspetti sociali.
• Comportamenti a rischio: coinvolgimento nei principali comportamenti
assuntori/disfunzionali, credenze a riguardo, rappresentazione di sé e rapporto con
l’altro.
• Immagine corporea e relazione con il cibo: percezione della propria immagine
• Realizzazione di sé: autoriflessione circa i sentimenti sperimentati oggi, e la possibilità
di realizzarsi domani nei principali ambiti di vita.
Potranno partecipare all’indagine solo gli alunni autorizzati dai propri genitori. Per

questo motivo è stato consegnato a ogni ragazzo un modulo da restituire al più
presto al Coordinatore di Classe.
Al termine dell’attività verrà realizzato un report con i dati aggregati di tutto l’istituto. Tali
dati verranno consegnati direttamente alla Dirigenza dell’Istituto.
In nessun caso potranno essere resi pubblici senza il consenso dell’Istituto stesso.
I risultati ottenibili ed elaborabili saranno quelli riferiti all’intero istituto; non sarà
possibile risalire ai dati di compilazione delle singole classi né, tanto meno, dei
singoli alunni
I collaboratori del Centro studi “Semi di Melo” procederanno all’elaborazione dei dati
raccolti mediante programmi informatici statistici. La restituzione alla scuola prevede la
consegna di un report di testo riguardante l’Istituto nel suo complesso, con la possibilità
di alcune riflessioni distinte per indirizzo di studio. Il progetto prevede inoltre un
intervento dei collaboratori del Centro studi “Semi di Melo” presso l’Istituto scolastico per
la presentazione del report finale sulle principali aree d’indagine della ricerca, con
particolare attenzione alle tematiche richieste dall’Istituto.
Contiamo sulla collaborazione di genitori e docenti per la realizzazione dell’attività.
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