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Milano, 3 febbraio 2020 

 

 

Ai Docenti di tutte le classi

    

    

  

Oggetto: Progetto di ricerca del San Raffaele 

 

Si invitano tutti i docenti a valutare la possibilità di aderire con la propria classe al 

progetto di ricerca proposto alle scuole superiori di Milano dall’università San Raffaele. 

La presentazione del progetto con le sue finalità viene ben spiegato nel documento 

allegato alla presente circolare. Il tema che indaga risulta molto interessante per le 

implicazioni che ha nel nostro lavoro didattico: il perfezionismo da 

autopresentazione. La presenza rilevante di questo tratto di personalità quali effetti 

può avere sullo sviluppo degli adolescenti, sia nell’ambito scolastico che nella vita 

quotidiana?  

Il lavoro prevede la somministrazione di alcuni test per un tempo complessivo di due 

ore circa, da distribuire in base alle esigenze orarie della classe. 

La restituzione dei dati anonimi raccolti, che verrà realizzata al termine della ricerca, 

potrà suggerire letture interessanti sia per i docenti sia per i ragazzi che partecipano, 

e potrà essere uno stimolo per riflessioni professionali o personali.  

I docenti interessati possono segnalare alla prof.ssa Silvestrin la loro intenzione di 

aderire all’iniziativa entro e non oltre il 21 febbraio 2020 per poter organizzare il 

calendario delle somministrazioni che saranno sempre supportate e guidate dai 

ricercatori dell’università coinvolti. 

 

 

La Referente del progetto                                          Il Dirigente scolastico 

 prof.ssa Nadia Silvestrin                                   prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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L’Unità di Psicodiagnostica del San Raffaele si occupa di attività strettamente legate alle differenze 
individuali nella personalità, sia nei sui aspetti evolutivi, sia nelle sue disarmonie evolutive. 

Tra i vari progetti di ricerca attivi, il presente, che sarà poi oggetto di tesi Magistrale dell’Università 
Vita-Salute San Raffaele, si propone di valutare un tratto personologico particolarmente rilevante: il 
perfezionismo da autopresentazione e gli effetti che questo può avere sullo sviluppo degli 
adolescenti, sia nell’ambito scolastico che nella vita quotidiana. Infatti, la letteratura scientifica sta 
dando sempre più importanza a questi aspetti poiché sembrano essere connessi a fattori di 
personalità funzionali e disfunzionali. (G.L. Flett, P.L. Hewitt, 2012) 

Lo studio è di natura multicentrica e coinvolge scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio 
nazionale, con un campione di adolescenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, sia di origine italiana 
che straniera. 

Vista la complessità della ricerca, è stata prevista la somministrazione di una batteria testale 
comprendente 6 questionari, auto-somministrati, che vanno ad indagare molteplici aspetti della 
personalità come: stili di attaccamento, narcisismo (non patologico), compromissione personologica 
e, per l’appunto, il perfezionismo da autopresentazione. Abbiamo stimato che la durata complessiva 
di compilazione sarà di circa due ore a partecipante, e in tutto l’arco di tempo saranno presenti i 
laureandi implicati nella ricerca per eventuali chiarimenti. 

Per poter prendere parte al progetto, i partecipanti dovranno prima far firmare alla propria famiglia 
un modulo di consenso informato, da noi fornito, per poi riconsegnarlo alla scuola. Inoltre, 
specifichiamo che la privacy sarà garantita in quanto ciascun questionario e i relativi risultati saranno 
in forma anonima. 

Per ringraziarVi della disponibilità e consolidare questa collaborazione, è stata prevista una 
restituzione dei risultati e del progetto di ricerca nel suo complesso una volta ultimato. 

 

RingraziandoVi anticipatamente per il Vostro contributo, fondamentale per la ricerca, cogliamo 
l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

Università Vita-Salute San Raffaele 

 
 
Responsabili del progetto: Dott.ssa Serena Borroni (borroni.serena@hsr.it) 
                                                   Dott.ssa Valentina Tobia (tobia.valentina@unisr.it)  

I laureandi: Giulia Schena (g.schena1@studenti.unisr.it) 
                       Pietro De Angelis (p.deangelis2@studenti.unisr.it)  
                       Samuela Ferro (s.ferro@hotmail.com)  
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