
 

 

GENERAZIONE Z 
 

Obiettivi 
Assumendo quale riferimento teorico il Positive Youth Development (approccio di studio che sottolinea 
l’importanza delle relazioni tra l’adolescente e i suoi contesti di vita), il presente lavoro si propone di: 

 indagare gli asset interni ed esterni, i comportamenti a rischio e lo stato di salute negli adolescenti 
italiani nonché l’uso di device e social network, al fine di effettuare una fotografia di questa 
generazione. 

 rilevare se, in merito alle suddette variabili, siano presenti differenze legate al genere, all’età, al tipo di 
scuola, alla zona di residenza. 

 
Metodologia 
Indagine campionaria, condotta in tre fasi, con successive rilevazioni, nei mesi di ottobre 2016, gennaio e 
aprile 2017. 

 
Campione 
Il campione insisterà su una popolazione di riferimento formata da 14‐18enni in formazione, sarà di tipo 
probabilistico e prenderà le forme di un panel, per la sua capacità di rilevare longitudinalmente 
atteggiamenti, comportamenti, opinioni. 

 
Strumento di raccolta dati 
Lo strumento d’interrogazione avrà caratteristiche di standardizzazione e sarà proposto in 
autosomministrazione come web survey; si tratta di un questionario a risposte chiuse, la cui 
somministrazione richiede 30-40 minuti. 
 

Rilevazione 
Il questionario sarà auto‐somministrato, classe per classe, in aula computer, alla presenza di un incaricato. 

L’auto‐somministrazione guidata, al computer, consentirà contemporaneamente una migliore concentrazione 
sulle risposte da fornire. 

 
Elaborazione dati 
L’analisi verrà condotta rispettando l’anonimato dei rispondenti, in forma aggregata, attraverso l’utilizzo delle 
più avanzate tecniche di elaborazione dei dati. 
 

Presentazione risultati 
Pubblicazione di un rapporto di ricerca e presentazione dei risultati in iniziative pubbliche con una 
restituzione dei risultati alla scuole del campione. 

 
Staff di ricerca 
L’iter di ricerca si avvarrà delle competenze del gruppo di ricercatori dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto 

Toniolo e vedrà anche l’attivazione di un sotto‐gruppo di cui fanno parte un rappresentante dell’ANP e di 
alcuni Dirigenti scolastici. 

 
Programma della ricerca 
Seconda metà di Ottobre 2016:  Preparazione dei rilevatori 
Ottobre – Novembre 2016:  Somministrazione del primo questionario 
Gennaio 2017:    Somministrazione del secondo questionario 
Aprile 2017:    Somministrazione del terzo questionario  
Maggio - Luglio 2017:   Analisi dei dati e predisposizione del Rapporto di ricerca  
Settembre 2017:   Presentazione pubblica dei risultati 

 


