"Autoefficacia e benessere psicosociale degli insegnanti in tempo di COVID-19"
Fermo

Gentile Docente,
Una settimana fa circa Le ho inviato una email per chiedere la Sua collaborazione ad
un’indagine relativa agli effetti dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sugli
insegnanti.
Nel caso in cui abbia già provveduto a compilare il questionario online che trova al
seguente link,
https://unibopsice.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3qMGvfOY9OTlZtz
puo’ cestinare questo messaggio o contribuire alla ricerca disseminando l’invito a
partecipare presso i Suoi colleghi.
Se invece non avesse ancora compilato il questionario, Le chiedo di dedicare qualche
minuto alla lettura della presente.
Stiamo svolgendo un’indagine per studiare gli effetti dell’emergenza sanitaria causata
dal COVID-19 sugli insegnanti. Riteniamo infatti che la condizione di confinamento,
unitamente alla richiesta di attivare repentinamente modalità di didattica a distanza
(DaD), possano avere delle conseguenze sul benessere psicologico e sul senso di
autoefficacia degli/delle insegnanti di scuola primaria e secondaria.
La nostra indagine mira a studiare la condizione degli insegnanti in questo periodo e, in
particolare, le principali modifiche alle condizioni lavorative, la percezione di
autoefficacia e le pratiche educative, il benessere psicologico e lavorativo e la presenza
di elementi che possono mitigare o accentuare il disagio.
Vi chiediamo pertanto di collaborare alla nostra ricerca rispondendo al questionario
online che trovato al seguente link:
https://unibopsice.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3qMGvfOY9OTlZtz
La compilazione richiede circa 15-20 minuti.
La vostra partecipazione alla ricerca è fondamentale per comprendere come
l’emergenza COVID-19 ha influito sul benessere e sulle condizioni di lavoro degli
insegnanti.

Grazie fin da ora per il vostro prezioso contributo alla ricerca scientifica. Se vorrete
ricevere il report della ricerca o per eventuali ulteriori informazioni, non esitate a
contattarmi.
Cordiali saluti,
Maria Cristina Matteucci, PhD
Professoressa Associata in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
Dipartimento di Psicologia
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
https://www.unibo.it/sitoweb/mariacristina.matteucci
*Il contenuto della presente comunicazione, nonché dei documenti ad essa allegati, ha carattere strettamente riservato ed è, pertanto, da
intendersi ad uso esclusivo del destinatario (Art. 616 e ss. c.p. e dal d.lgs. 196/03)

