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L’Università La Sapienza di Roma e il Salone dello Studente Campus Orienta 

Presentano 

 

Teens’ Voice: i giovani tra partecipazione politica, cittadinanza attiva e 

didattica a distanza 
 

Mercoledì 22 settembre si terrà, online, la presentazione delle Ricerche dell’Osservatorio Teens’ Voice: 

6ª indagine Teens’ Voice, 2019/2020: La partecipazione politica dei giovani 

7ª indagine Teens’ Voice, 2020/2021: La didattica a distanza nella valutazione degli studenti 

Le ricerche sono realizzate dal Salone dello Studente Campus Orienta e dal Dipartimento di Psicologia dei Processi di 

Sviluppo e Socializzazione dell’Università La Sapienza di Roma. 

L’Osservatorio Teens’ Voice conduce dal 2014/15, un monitoraggio sui giovani in uscita dalla scuola secondaria di secondo 

grado, sottoponendo un questionario ai ragazzi che visitano il Salone dello Studente Campus Orienta organizzato in diverse 

città d’Italia, da Nord a Sud. Giunta alla settima edizione, la ricerca propone ogni anno un’analisi dei valori e delle aspettative 

della Generazione Z, in relazione ai loro principali ambiti di riferimento: scuola, società, lavoro, futuro, ideali. Costituendo 

così, nel tempo, un identikit e un profilo dei giovani preciso e costantemente aggiornato. L’edizione 2019/20 si focalizza sulle 

tematiche dell’impegno civile, della partecipazione politica e della cittadinanza attiva da parte dei giovani, mentre 

l’edizione 2020/21 ha il suo fulcro nella valutazione della Didattica a distanza (DAD), sperimentata dai ragazzi durante 

il lockdown. 

 

La ricerca sarà presentata dagli autori Pietro Lucisano, professore ordinario di Pedagogia sperimentale al Dipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università La Sapienza di Roma, presidente della SIRD, Società 

italiana di ricerca didattica ed Emiliane Rubat du Mérac, ricercatrice al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione dell’Università La Sapienza di Roma e docente di Metodologia della ricerca pedagogica.  

A commentare i risultati interverrà Domenico De Masi, sociologo e professore emerito di Sociologia del Lavoro all’Università 

La Sapienza di Roma; 

Parteciperanno Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori e Ottaviano Nenti, giornalista. 

L’incontro sarà moderato da Alberto Romagnoli, vicedirettore di Rai News. 

Durante il convegno sarà inoltre presentato il questionario di autovalutazione sulle soft skills Io, me e gli altri che sarà 

proposto online gratuitamente a tutte le scuole e gli studenti italiani dall’anno scolastico 2021/2022. 

 

Il convegno, online, si terrà, mercoledì 22 settembre, dalle 10.30 alle 13.30, sulla piattaforma digitale Zoom al sito 

www.salonedellostudente.it/teens-voice/ 

L’incontro è riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti come corso di aggiornamento professionale, è valido ai fini PCTO per gli 

studenti ed è valido ai fini della formazione obbligatoria per i docenti. 

 

Possono partecipare giornalisti, docenti, educatori, professionisti del mondo Education, studenti e interessati collegandosi 

direttamente al link dedicato sulla piattaforma del Salone dello Studente. 
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