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Oggetto: Progetto di ricerca sulla percezione dei rischi connessi all’uso di Internet nei/lle 

preadolescenti 
 

L’Istituto Comprensivo di Calimera-Caprarica-Martignano aderisce al progetto di ricerca sulla 

percezione dei rischi connessi all’uso di Internet nei/lle preadolescenti che l’Università del Salento 

– Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo (DSSSU), sta svolgendo, per conto del 

CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia).  

Il progetto prevede: 

 

 la somministrazione di un questionario in versione digitale agli/le studenti/esse delle classi 

I, II e III della Scuola Secondaria di 1° grado, che sarà somministrato nei laboratori della 

scuola, anche  alla presenza di un/a componente dello staff di progetto. Indichiamo di 

seguito  il link al quale si può accedere da qualsivoglia computer/tablet dotato di 

connessione internet: https://it.surveymonkey.com/r/CORECOM_Studenti  

 

 la somministrazione di un questionario in versione digitale agli/lle insegnanti in servizio 

presso la scuola.   Indichiamo di seguito  il link al quale si può accedere da qualsivoglia 

computer/tablet dotato di connessione internet:  

https://it.surveymonkey.com/r/CORECOM_Insegnanti  

 

 la somministrazione di un questionario in versione digitale ai genitori degli/lle studenti/esse 

delle classi I, II e III. Anche in questo caso, la richiesta che Vi rivolgiamo è di invitare i 

genitori ad aderire alla ricerca e a compilare; Indichiamo di seguito  il link al quale si può 

accedere da qualsivoglia computer/tablet dotato di connessione internet:  

https://it.surveymonkey.com/r/CORECOM_Genitori 

 

Il questionario è anonimo e la sua compilazione richiede circa 15 minuti. 

A ricerca ultimata, sarà restituito alla scuola il risultato dell’indagine. La scuola sarà, inoltre, 
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citata in tutti i report di ricerca che saranno prodotti per il CORECOM e nelle eventuali 

pubblicazioni scientifiche che dovessero derivarne. 

Conoscendo l’attenzione e la sensibilità di tutte le componenti della scuola, si invitano i 

coordinatori di classe a favorire la partecipazione di alunni/e e  ad informare i genitori nei consigli 

di classe, affinchè la compilazione dei questionari sia effettuata entro il 15 novembre p.v.  

Referenti delle attività sono: la prof.ssa M. Rosaria Tafuro  per Calimera, il prof. Lorenzo De 

Pascalis per Caprarica e Martignano. 
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