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A tutti i docenti 

A tutti gli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: partecipazione del Liceo Plinio al progetto di ricerca “Il supporto all’autonomia nel 

contesto scolastico. La Self-Determination Theory come approccio per promuovere la motivazione 

degli studenti ad apprendere: uno studio longitudinale nella scuola secondaria” 

 

Il Dipartimento di Psicologia dei Processi di   Sviluppo e Socializzazione dell’Università La Sapienza 

di Roma sta conducendo uno studio, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla 

motivazione e sul benessere scolastico degli studenti, in relazione a diversi fattori di contesto.  

La motivazione degli studenti è considerata un fattore rilevante per la  qualità della loro esperienza 

di apprendimento, poiché è associata positivamente al successo scolastico e al benessere degli 

studenti. Gli ambienti sociali rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere la motivazione  degli 

studenti; l’obiettivo per gli insegnanti è quello di creare ambienti che siano in grado di supportare 

gli studenti nel loro percorso di apprendimento e di crescita personale, soprattutto per superare le 

difficoltà vissute durante e dopo la pandemia, che continuano ad influire negativamente sulla 

motivazione e sui risultati degli studenti. 

Scopo della ricerca. Lo scopo principale della ricerca è quello di indagare la percezione degli 

studenti rispetto   ai fattori collegati alla motivazione ad apprendere e al benessere. Ulteriore obiettivo 

è quello di definire un quadro di comportamenti di supporto alla motivazione degli studenti, da 

implementare in possibili interventi futuri di formazione per i docenti. 

 

Fasi della ricerca. La ricerca prevede la somministrazione di un questionario agli studenti e agli 

insegnanti in                  due fasi (inizio anno scolastico e metà/fine anno scolastico) e possibili incontri di 

riflessione con i docenti (a seconda della disponibilità e i cui tempi e modalità saranno discussi e 

concordati insieme). Tutti i dati raccolti saranno trattati in accordo con le leggi sulla privacy e in 

forma anonima; saranno utilizzati esclusivamente a scopo di ricerca e divulgazione scientifica. Alla 

fine del percorso di ricerca sarà organizzato un incontro di restituzione dati, con la possibilità di 

implementare un ulteriore percorso di ricerca-formazione. 
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Si informa pertanto che, data l’adesione del Liceo Plinio al progetto indicato in oggetto, saranno 

somministrati alle classi i questionari, che saranno compilati dagli studenti su base volontaria, 

secondo il seguente calendario:  

 

SEDE CENTRALE 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 

9:00- 10:00: 2N; 1C; 1D; 1F; 1H; 1I; 1L; 1M 

10:00-11:00: 4I; 4L; 4N; 3C; 3F; 3H; 3I; 3L 

11:00-12:00: 3N; 2C; 2D; 2F; 2H; 2I; 2L; 2M 

12:00-13:00: 5C; 5F; 5H; 5I; 5L; 4C; 4F; 4H 

 

SEDE SUCCURSALE 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 

9:00- 10:00: 5A; 5B; 5D; 5E; 5M; 4A; 4B; 4C 

10:00-11:00: 4E; 4G; 4M; 3A; 3B; 3E; 3G; 3M 

11:00-12:00: 2A; 2B; 2E; 2G; 1A; 1B; 1E; 1G 

 

Si allega alla presente l’informativa sulla privacy destinata alle famiglie. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 
 


