
EU-Dap                                                                                                      Monitorare il processo 

 

MONITORARE IL 

PROCESSO 

 
 

 SOMMARIO 

 

INTRODUZIONE............................................................................................. 1 

1. PROGRAMMA BASE "UNPLUGGED" ................................................................ 3 

2. IL PROGRAMMA GENITORI........................................................................... 5 

3. IL PROGRAMMA P2P.................................................................................. 6 

4. LE CLASSI DI CONTROLLO............................................................................ 7 

5. MONITORARE LA FORMAZIONE DELL'INSEGNANTE ............................................ 9 

6. MONITORARE IL PROCESSO DI SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI............... 10 

7. ABBANDONO DI INTERE UNITÀ (SCUOLE/CLASSI).......................................... 11 

8. MONITORARE I COMPITI - SINTESI ............................................................. 12 

9.ALLEGATI: …………………………………………………………………………………….13 

Allegato 1 –  Modulo per il monitoraggio del Programma Base 

Allegato 2 -  Modulo per il monitoraggio del curriculum genitori  

Allegato 3 – Il programma P2P  

Allegato 4 – Programmi delle classi di controllo ed informazioni supplementari  

dalle classi di intervento 

Allegato 5 - Report sulla formazione degli insegnanti 

Allegato 6 – Valutazione della formazione degli insegnanti 

Allegato 7 - Report sulla partecipazione alla compilazione del questionario 

Allegato 8 – Report sull’abbandono delle classi 

 

  EU-Dap Methods Publication # 4 



EU-Dap                                                                                                      Monitorare il processo 

 

 

  EU-Dap Methods Publication # 4 



EU-Dap Monitorare il processo 

 

MONITORARE IL PROCESSO 

Introduzione 

 

Il monitoraggio del processo, e la conseguente valutazione, rappresenta un momento 

essenziale di qualsiasi setting sperimentale, ed in particolare di quelli che coinvolgono diversi 

centri. 

Il monitoraggio del processo può essere visto come un requisito di quality assurance sia per 

l’intervento in quanto tale che per il protocollo di studio nel suo insieme. Un controllo 

accurato delle operazioni sul campo è sicuramente infattibile, dato che implicherebbe una 

sorveglianza costante delle attività in ciascuna classe, scuola, regione e paese. Inoltre, la 

sorveglianza stessa sarebbe parte del processo, pertanto eventuali differenze tra diversi 

sistemi di sorveglianza potrebbero esitare in capacità differenti di scoprire importanti errori o 

mancanze nell’applicazione del programma. 

Per potere effettuare con successo un monitoraggio, il piano d’azione dovrebbe: 

a) affrontare pochi elementi importanti  

b) essere incluso nel pacchetto di attività fin dall’inizio, e non “cadere dall’alto” quando la 

fase di implementazione è già iniziata 

c) impiegare pochi strumenti semplici, soprattutto quando devono essere utilizzati da 

personale che non fa parte del team che conduce lo studio. 

 

Nell’EU-DAP è possibile monitorare i seguenti aspetti dell’implementazione del programma a 

livello delle unità minime  (per esempio, classe, scuola): 

1. Aderenza al protocollo, ossia stabilire se ciascuna attività ha luogo come pianificato 

2. Adesione della popolazione target  

3. Giudizio soggettivo del successo/dell’utilità da parte di chi eroga il programma 

4. Eventi critici che giustificano o implicano deviazioni dal protocollo (per esempio, malattia 

dell’insegnante)  
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Il presente documento prevede prima il monitoraggio per ciascuna componente del progetto, 

poi un’analisi trasversale delle operazioni di monitoraggio, da attuarsi a livello centrale. 

 

EU-Dap Methods Publication # 4 

2



EU-Dap Monitorare il processo 

 

1. Programma base “Unplugged”   

 

A questo livello quattro dimensioni meritano di essere monitorate: 

i. L’applicazione delle sessioni (ossia, verificare se e quando ogni sessione e le sue 

componenti sono state implementate) 

ii. La dimensione del gruppo partecipante all’intervento (ossia quanti ragazzi erano 

presenti in classe) 

iii. Aspetti qualitativi (ossia giudizi soggettivi dei ragazzi, delle proprie performance, ecc.) 

iv. Altre attività di educazione sanitaria svolte contemporaneamente a EU-DAP  

 

Procedura 

 

i-iii. Compilare un modulo di monitoraggio (vedi Allegato 1.1-1.12) per ciascuna unità in ogni 

classe di intervento, in modo che il numero finale di moduli sia pari a (12 x numero delle 

classi) in tutti e tre i bracci dell’intervento. 

Il compito di monitoraggio dell’applicazione del programma base è affidato agli 

insegnanti  di ogni classe. Infatti, la classe in questa fase è l’unità di applicazione e di 

osservazione. Il coordinatore locale del programma ha il compito di insegnare ai docenti 

come compilare i moduli e come distribuirli. 

 

IMPORTANTE: 

- Gli insegnanti dovrebbero essere istruiti su come compilare il modulo immediatamente 

dopo il termine di ciascuna sessione 

- La raccolta dei moduli dovrebbe avere luogo almeno ogni mese durante l’intervento 

I centri locali possono anche offrire la possibilità di compilare i moduli online, assegnando a 

ciascuna scuola un accesso riservato al sito internet del Centro. 
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iv. Ogni semestre, occorre compilare un modulo di segnalazione di tutte le attività di 

educazione sanitaria attive nelle classi (vedi Allegato 4) tramite intervista telefonica o 

altro contatto diretto tra il coordinatore locale e gli insegnanti. 
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2. Il curriculum genitori 

 

E’ necessario monitorare quattro aspetti di questa attività: 

i. I partecipanti: il numero di partecipanti inteso come. il numero di ragazzi con almeno 

un membro della famiglia partecipante  

ii. Le attività realmente effettuate 

iii. Informazioni qualitative, ossia i giudizi personali di chi ha condotto gli incontri riguardo 

ai componenti del gruppo 

iv. Altre attività di educazione sanitaria svolte contemporaneamente a EU-DAP  

 

Procedura 

 

i-iii. Il compito di monitorare il programma genitori è affidato essenzialmente a due persone: 

a. un rappresentante del team che compie lo studio presso il centro locale 

b. chi conduce gli incontri (se diverso dalla persona precedente) 

L’unità di osservazione sarà ogni singolo incontro dei genitori pertanto, ciascun centro 

deve produrre un numero di rilevazioni pari a (3 x il numero delle scuole nel curriculum 

genitori). 

 

Al termine di ciascun incontro, chi conduce gli incontri e/o il coordinatore locale 

completeranno il modulo riportato nell’Allegato 2. Il coordinatore locale deve, 

comunque, tenere un calendario degli incontri, raccogliere i moduli ed inviarli agli 

operatori informatici. 

 

iv. Ogni semestre, è necessario completare un modulo di segnalazione di tutte le attività di 

educazione sanitaria in corso (vedi Allegato 4) tramite intervista telefonica o altro 

contatto diretto tra il coordinatore locale e gli insegnanti. 
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3. Il programma P2P  

 

Le attività da monitorare in questo programma si riferiscono a due livelli distinti: 

a) Livello centrale (addestramento dei pari) 

b) Livello classe 

Il monitoraggio a) è da effettuarsi come check list separate a livello del Centro. Le istruzioni 

seguenti, pertanto, riguardano le attività del livello classe. 

 

Questo braccio del progetto è il più complesso, in quanto bisogna monitorare diversi aspetti: 

i. Aderenza allo schema proposto 

ii. Giudizio soggettivo sullo svolgimento dell’incontro (pari) 

iii. Giudizio soggettivo sullo svolgimento dell’incontro (insegnanti o coordinatore) 

iv. Supervisione degli insegnanti 

v. Eventi critici (per esempio, abbandono dei pari, ecc.) 

vi. Altre attività contemporanee di educazione sanitaria oltre EU-DAP  

 

Procedura 

 

i-v.    Per semplificare la procedura, si consiglia di utilizzare un singolo strumento a livello 

classe, separatamente per ciascun incontro (Allegati 3.1-3.7). I moduli devono 

essere completati dagli insegnanti e dai compagni di classe in sezioni separate e 

saranno raccolti almeno una volta al mese dal coordinatore locale 

vii. Ogni semestre, occorre completare un modulo di segnalazione di tutte le attività di 

educazione sanitaria in corso (vedi Allegato 4) tramite intervista telefonica o altro 

contatto diretto tra il coordinatore locale e gli insegnanti.  
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4. Le classi di controllo 

 

Il monitoraggio di eventuali attività di educazione sanitaria legate alla prevenzione dell’uso di 

droghe nelle classi di controllo è necessario per tenere conto dei seguenti fattori: 

1. Contaminazione, ossia l’adozione di programmi simili a quello da verificare 

2. Intensità dell’esposizione, ossia le classi di controllo potrebbero, in teoria, essere esposte 

più a lungo a programmi di educazione sanitaria anche se diversi 

Ovviamente, anche altri fattori scolastici e di classe che hanno un impatto sull’uso di droghe 

possono differire tra le scuole che seguono l’intervento e quelle di controllo, tuttavia non è 

possibile monitorare tutto, quindi bisogna fare affidamento sulla scelta casuale delle scuole e 

sull’assegnazione casuale delle stesse ai bracci dello studio. 

Una difficoltà relativa alle scuole di controllo è il monitoraggio dell’attività durante l’intero 

anno scolastico precedente la prima indagine di follow-up. Infatti, dato che queste scuole non 

sono vincolate ad alcun orario particolare per le attività di educazione sanitaria, i programmi 

attivati, quando presenti, possono essere effettuati in qualsiasi momento compreso tra l’inizio 

e la fine dell’anno scolastico. Un’altra difficoltà è rappresentata dal fatto che l’insegnante che 

attua il programma non è noto in partenza, e in questo studio si cerca di conoscere 

l’esposizione della classe e non il curriculum di un singolo insegnante.  

 

Procedura 

 

La procedura migliore in termini di rapporto costo-efficacia per monitorare le attività di classe 

nelle scuole di controllo sembra la seguente: 

Ottenere il nome di un “insegnante di riferimento” per ciascuna classe del braccio di controllo 

Avvisare l’insegnante di riferimento che le informazioni sui programmi di educazione 

sanitaria da svolgere in classe saranno raccolte alla fine di ogni  

semestre tramite intervista telefonica strutturata. Pertanto, l’insegnante dovrà raccogliere 

tutte le informazioni rilevanti sulle attività svolte durante il semestre. 

In due momenti dell’anno scolastico 2004-2005 (prima delle vacanze di Natale e prima della 

fine di maggio) il coordinatore locale richiederà i dati circa la presenza, il contenuto e la 
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durata delle attività di educazione sanitaria svolte in una determinata classe, utilizzando il 

modulo riportato nell’Allegato 4 come guida.  

 

NB. Lo stesso modulo e la stessa procedura devono essere utilizzati per valutare altre 

possibili attività di educazione sanitaria nelle classi di intervento (vedi paragrafi 

corrispondenti). 
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5. Monitorare la formazione dell’insegnante 

 

Questa attività include due gruppi di informazioni: 

a. Struttura del corso (Allegato 5) 

b. Valutazione dei partecipanti (Allegato 6) 

 

Il coordinatore locale deve raccogliere entrambi i moduli in ogni corso. L’Allegato 6 deve 

essere riassunto utilizzando lo stesso schema, ma riportando le frequenze cumulative 

(quanti insegnanti hanno assegnato un giudizio “buono” ad un dato oggetto). 

 

Ogni centro deve compilare un elenco di tutti gli insegnanti partecipanti al corso, al fine di 

essere in grado di compilare l’Allegato 5.  
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6. Monitorare il processo di somministrazione dei 

questionari 

 

Ogni centro deve somministrare i questionari agli studenti seguendo le linee guida finali 

desunte dall’incontro di Amburgo.  

È necessario monitorare e segnalare le fasi seguenti: 

Durante i giorni prima della somministrazione del questionario, deve essere compilata una 

lista degli studenti della classe completa di nome, cognome (e indirizzo, quando possibile) 

Al termine di ogni somministrazione (ossia, dopo il pre-test e il primo post-test) il 

coordinatore locale deve compilare il modulo riportato agli Allegati 7.1 e 7.2 

Al termine di ogni somministrazione (ossia, dopo il pre-test e il primo post-test) il 

coordinatore locale deve trasmettere al Centro di Coordinamento centrale (Torino) i 

questionari e i moduli riassuntivi riportati all’Allegato 7.2 

Il modulo riportato all’Allegato 7.1, in cui si segnalano i nomi degli studenti, non deve essere 

inviato al Centro di Coordinamento centrale (Torino), ma deve essere utilizzato solo come 

documento interno a livello locale 

 

Per spiegazioni delle definizioni, vedi sotto. 

Elegibile = tutti gli studenti che devono completare il questionario, se contattati (ossia, tutti 

quelli che hanno il permesso dei genitori, sono in grado di leggere e scrivere, ecc.) 

Non elegibile = gli studenti che non sono in grado o non possono fornire risposte valide al 

questionario (per esempio,  studenti con deficiti mentali, chi non ha il permesso dei genitori, 

ecc.) 

Partecipanti = studenti elegibili che completano il questionario nel pre e nel post test 

Non partecipanti= studenti elegibili che non vogliono/non sono in grado di rispondere al 

questionario nel pre  e nel post test (per esempio, gli assenti) 
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7. Abbandono di intere unità (scuole/classi) 

 

In progetti di questa complessità, non è improbabile che intere unità (classi o scuole) si 

rifiutino di continuare a partecipare allo studio. Questi eventi devono essere segnalati al 

Coordinatore Centrale a Torino il più rapidamente possibile (per telefono o posta), facendo 

seguire alla segnalazione il modulo riportato all’Allegato 8 contenente le informazioni 

dettagliate sulle unità che hanno abbandonato lo studio. 
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8. Monitorare i compiti - sintesi 

 

La tabella seguente riassume i compiti di monitoraggio da effettuare durante l’applicazione 

del programma nei diversi curricula 

Curriculum dello 
studio/ 

procedura 

Coordinatore locale Insegnanti Pari Altri 

Controllo Intervista telefonica o 
altro contatto 
personale (Allegato 
4) 

Raccolta delle 
informazioni 

(Allegato 4) 

-- -- 

Base Raccogliere moduli 1 

Allegato 4 

Allegato 1 

(Allegato 4) 

--  

Genitori Allegato 2 
(frequenza) 

Raccogliere moduli 1 

Allegato 4 

Allegato 1 

(Allegato 4) 

-- Incontrare chi 
ha guidato gli 
incontri 

Allegato 2 
(contenuto) 

P2P Raccogliere moduli 1 

Allegato 4 

Allegato 1  

Allegato 3  

(parte) 

(Allegato 4) 

Allegato 3 
(parte) 

-- 

Formazione degli 
insegnanti 

Allegato 5  

Raccogliere Allegato 
6 

Allegato 6 -- -- 

Analisi dei 
questionari 

Allegato 7 

 

-- -- -- 

Abbandono di unità Allegato 8 -- -- -- 

 

NB: Ogni modulo deve essere prestampato a livello del Centro con il nome e il codice 
del Centro, e/o la scuola /la classe a cui sarà consegnato. 
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AAlllleeggaattoo  11  

Moduli per il monitoraggio del 
Programma Base 
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1.1 Report sul programma base ”Unplugged ”  

UNITA’ 1: Apertura di ”Unplugged”                                      

CENTRO  ____________________                                              CODICE└┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                      CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

 

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:             └┴┘ ore └┴┘minuti        

Numero di studenti che hanno partecipato:      └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alcune attività. 

 

Attività     Codice 

  Apertura 1A 

  Definire regole/sanzioni 1B  

  Chiusura: assegnazione dei compiti per l’unità 2 1C 

 

Il vostro giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto elevato/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo 

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (incluse le ragioni che 
hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-Dap Methods Publication # 4 

15



EU-Dap Monitorare il processo 

1.2 Report sul programma base”Unplugged ”  

UNITA’ 2: Scelte – rischio e protezione 

CENTRO  ____________________                                                CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                   CODICE └┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alcune attività. 

 

Attività     Codice 

  Raccolta di informazioni sulle droghe dagli studenti 2A 

  Collage 2B 

   Lavoro di gruppo: perché ci si droga 2C 

   “Vai a destra, vai a sinistra” 2D 

 

IL vostro giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto elevato/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo 

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (incluse le ragioni che 
hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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1.3 Report sul programma base ”Unplugged ” 

UNITA’ 3: Sostanze stupefacenti – informarsi 

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alcune attività. 

 

Attività     Codice 

  Apertura 3A 

  Trivial pursuit 3B  

  Chiusura: sentimenti comuni 3C 

 

IL vostro giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto elevato/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (incluse le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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1.4 Report sul programma base ”Unplugged ”  

UNITA’ 4:  Tabagismo 

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alacune attività. 

 

Attività     Codice 

  Apertura: quiz sulle sigarette 4A 

  Sigarette – mantengono le promesse? 4B  

  Chiusura 4C 

 

Giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (includere le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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1.5 Report sul programma base ”Unplugged ” 

UNITA’ 5: Le tue opinioni, norme ed informazioni: sono corrette?  

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alacune attività. 

 

Attività     Codice 
  Apertura: pubblicità 5A 
  Confrontare i dati 5B 
  Vero, falso o non so?                                                                 5C 
  Pensiero critico 5D 
  Chiusura 5E 

 

Giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (includere le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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1.6 Report sul programma base ”Unplugged ” 

UNITA’ 6: Essere o non essere in un gruppo                                

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alacune attività. 

 

Attività               Codice 

  Apertura: Gioco di ruolo 1: “Come agiscono a volte i gruppi”        6A 

  Gioco di ruolo 2: “Come dovrebbero agire i gruppi”                              6B  

  Valutazione                                                                                     6C  

  Chiusura       6D 

 

Giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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EU-Dap Monitorare il processo 

Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (includere le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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1.7 Report sul programma base ”Unplugged ” 

UNITA’ 7: Esprimi te stesso 

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alacune attività. 

 

Attività               Codice 

  Apertura       7A 

  Carte con parole che esprimono sentimenti                                         7B  

  Chiusura: la guida telefonica       7C 

 

Giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (includere le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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1.8 Report sul programma base ”Unplugged ” 

UNITA’ 8: Party tiger                                                        

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alacune attività. 

 

Attività     Codice 

  Apertura       8A 

  Gioco di ruolo: Primo contatto e conoscenza– cosa è importante?         8B  

  Valutazione       8C 

  Chiusura: Fare e ricevere complimenti       8D 

 

Giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (includere le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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1.9 Report sul programma base ”Unplugged ”  

UNITA’ 9: Get up, stand up                                             

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alacune attività. 

 

Attività     Codice 

  Apertura      9A 

  Lavoro di gruppo: risposte assertive                                                  9B  

  Chiusura: fare e ricevere complimenti                                                9C 

 

Giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo 

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (includere le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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EU-Dap Monitorare il processo 

1.10 Report sul programma base ”Unplugged ” 

UNITA’ 10: Soddisfare le competenze                                           

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alacune attività. 

 

Attività                Codice 

  Apertura      10A 
  La storia di Pietro                                                                           10B  
  Circolo interno ed esterno      10C 
  Affrontare le difficoltà e superare i limiti                                            10D 
  Poster sulle strategie per affrontare questi problemi                           10E 
  Chiusura: il nodo umano      10F 
 

Giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo 

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (includere le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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1.11 Report sul programma base ”Unplugged ”  

UNITA’ 11: Risolvere i problemi e prendere le decisioni                  

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alacune attività. 

 

Attività                Codice 

  Apertura: problemi familiari      11A 

  I cinque passi per risolvere i problemi      11B  

  Lavoro di gruppo                                                                            11C  

  Chiusura       11D 

 

Giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (includere le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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1.12 Report sul programma base ”Unplugged ” 

UNITA’ 12: Definire gli obiettivi e chiusura                                     

CENTRO  ____________________                                               CODICE └┴┘ 

SCUOLA  ____________________                                                     CODICE └┴┘ 
CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)  

__________________________________________________ 
 

 

Data (gg/mm/aa)      └┴┘ └┴┘ └┴┘            

Quest’unità è stata svolta all’incirca in:            └┴┘ ora  └┴┘minuti       

Numero di studenti che hanno partecipato:     └┴┘ 

 

Sono state effettuate le attività seguenti: si prega di segnare le caselle corrispondenti alle 
attività realmente effettuate durante questa particolare unità. Si prega, inoltre, di segnalare 
nello spazio libero per commenti le motivazioni che hanno portato a tralasciare alacune attività. 

 

Attività                Codice 

  Apertura 12A 
  Istruzioni 12B 
  Sedersi in gruppi e compilare individualmente            12C 
  Discussione di gruppo e relazione alla classe 12D 
  Scrivere una bella frase 12E 
  Chiusura: Treno parlante 12F 
 

Giudizio personale sul lavoro svolto: 

 Nessuno/ Moderato/ Elevato/ Molto/  

                                                                  Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo 

Interesse degli studenti     

Livello di interattività     

Quanto si è sentito a proprio agio l’insegnante     
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Qualsiasi commento riteniate utile segnalare sul lavoro svolto (includere le ragioni 
che hanno portato a tralasciare/modificare attività particolari, ecc) 
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AAlllleeggaattoo  22  

 Modulo per il monitoraggio  
del curriculum genitori 
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2.1 Report sul programma degli incontri con i genitori: 

1. Capire meglio gli adolescenti 

 

CENTRO  ____________________                                                 CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

 

Moderatore (nome) __________________________________________ 
 

  

 

• 

• 

t
t

                      gg         mm          aa 

  Data └┴┘ └┴┘ └┴┘
 

       Frequenza 

   Classe 1 Classe 2    Classe 3 Classe 4 

Numero totale di partecipanti    └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ 

Numero di bambini con almeno  

un membro della famiglia partecipante └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ 

 

Durata dell’incontro └┴┘ore  └┴┘  minuti 

 

L’incontro ha avuto successo? Si prega di assegnare un giudizio a ciascuno degli aspet i 
seguenti separatamente, in par icolare tenendo in considerazione l’interesse dei partecipanti, la 
comunicazione all’interno  dei gruppi, ecc. 

  

 Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo Non 
eseguito 

Seminario      

Giochi di ruolo      

Sessioni di gruppo                         
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Commenti LIBERI:  
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2.2 Report sul programma degli incontri con i genitori: 

2. Essere genitori di un adolescente significa crescere insieme 

CENTRO  ____________________                                                 CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

 

Moderatore (nome) __________________________________________ 
 

  

 

• 

• 

t
t

                      gg         mm          aa 

  Data └┴┘ └┴┘ └┴┘
 

       Frequenza 

   Classe 1 Classe 2    Classe 3 Classe 4 

Numero totale di partecipanti    └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ 

Numero di bambini con almeno  

un membro della famiglia partecipante └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ 
 

Durata dell’incontro └┴┘ore  └┴┘  minuti 

 

L’incontro ha avuto successo? Si prega di assegnare un giudizio a ciascuno degli aspet i 
seguenti separatamente, in par icolare tenendo in considerazione l’interesse dei partecipanti, la 
comunicazione all’interno dei gruppi, ecc. 

  

 Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo Non 
eseguito 

Seminario      

Giochi di ruolo      

Sessioni di gruppo                         
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Commenti LIBERI:  
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EU-Dap Monitorare il processo 

2.3 Report sul programma degli incontri con i genitori: 

3. Una buona relazione con mio figlio/mia figlia significa anche 
porre regole e limiti 

CENTRO  ____________________                                                 CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

 

Moderatore (nome) __________________________________________ 
 

  

 

• 

• 

t
t

                      gg         mm          aa 

  Data └┴┘ └┴┘ └┴┘
 

       Frequenza 

   Classe 1 Classe 2    Classe 3 Classe 4 

Numero totale di partecipanti    └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ 

Numero di bambini con almeno  

un membro della famiglia partecipante └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ 
 

Durata dell’incontro └┴┘ore  └┴┘  minuti 

 

L’incontro ha avuto successo? Si prega di assegnare un giudizio a ciascuno degli aspet i 
seguenti separatamente, in par icolare tenendo in considerazione l’interesse dei partecipanti, la 
comunicazione all’interno dei gruppi, ecc. 

  

 Per nulla Moderatamente Abbastanza Moltissimo Non 
eseguito 

Seminario      

Giochi di ruolo      

Sessioni di gruppo                         
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Commenti LIBERI:  
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AAlllleeggaattoo  33  

Il programma P2P 
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EU-Dap Monitorare il processo 

3.1 Report sul programma P2P ”Unplugged ” 

CENTRO  ____________________                                                                   CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

Insegnante responsabile (nome)     _________________________________________ 

Compagni responsabili (nomi):  1.___________________________________________ 

                                             2.___________________________________________ 
 

 

Si prega di compilare tutti i campi della tabella come indicato, per questo particolare 
incontro programmato. I campi in blu devono essere compilati dal team P2P  mentre quelli 
in 

,
giallo devono essere compilati dall’insegnante 

 

Incontro 
nr. 

E’ 
stato 
svolto

? 

Data 

Gg mm aa 

Durata 
(min) 

Argomento 
principale 

Giudizio 
degli 
studenti
1 

Motivi dell’ 
annullamento

(vedi codici)2 

Supervisione 

dell’insegnante 

Report 
dell’insegnante1 

1 S/N      S/N  

 
1 Giudizi: 1=del tutto inutile/insoddisfacente  2=poco utile/soddisfacente  3= piuttosto 
utile/soddisfacente 4= molto utile/soddisfacente   

 
2 CODICI per la colonna 7 (perchè non si è tenuto l’incontro): 

1= Abbandono dei P2P 2=Malattia o impedimento momentaneo dei P2P  3= Assenza della 
classe  4=Altro 

 

 

Commenti liberi, studenti: 
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Commenti liberi, insegnante: 
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EU-Dap Monitorare il processo 

3.2 Report sul programma P2P ”Unplugged ” 

CENTRO  ____________________                                                                   CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

Insegnante responsabile (nome)     _________________________________________ 

Compagni responsabili (nomi):  1.___________________________________________ 

                                             2.___________________________________________ 
 

 

Si prega di compilare tutti i campi della tabella come indicato, per questo particolare 
incontro programmato. I campi in blu devono essere compilati dal team P2P  mentre quelli 
in 

,
giallo devono essere compilati dall’insegnante.  

 

Incontro 
nr. 

E’ 
stato 
svolto

? 

Data 

Gg mm aa 

Durata 
(min) 

Argomento 
principale 

Giudizio 
degli 
studenti
1 

Motivi dell’ 
annullamento

(vedi codici)2 

Supervisione 

dell’insegnante 

Report 
dell’insegnante1 

1 S/N      S/N  

 
1 Giudizi: 1=del tutto inutile/insoddisfacente  2=poco utile/soddisfacente  3= piuttosto 
utile/soddisfacente 4= molto utile/soddisfacente   

 
2 CODICI per la colonna 7 (perchè non si è tenuto l’incontro): 

1= Abbandono dei P2P 2=Malattia o impedimento momentaneo dei P2P  3= Assenza della 
classe  4=Altro 

 

 

Commenti liberi, studenti: 
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Commenti liberi, insegnante: 
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EU-Dap Monitorare il processo 

 

3.3 Report sul programma P2P ”Unplugged ” 

CENTRO  ____________________                                                                   CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

Insegnante responsabile (nome)     _________________________________________ 

Compagni responsabili (nomi):  1.___________________________________________ 

                                             2.___________________________________________ 
 

 

Si prega di compilare tutti i campi della tabella come indicato, per questo particolare 
incontro programmato. I campi in blu devono essere compilati dal team P2P  mentre quelli 
in 

,
giallo devono essere compilati dall’insegnante.  

 

Incontro 
nr. 

E’ 
stato 
svolto

? 

Data 

Gg mm aa 

Durata 
(min) 

Argomento 
principale 

Giudizio 
degli 
studenti
1 

Motivi dell’ 
annullamento

(vedi codici)2 

Supervisione 

dell’insegnante 

Report 
dell’insegnante1 

1 S/N      S/N  

 
1 Giudizi: 1=del tutto inutile/insoddisfacente  2=poco utile/soddisfacente  3= piuttosto 
utile/soddisfacente 4= molto utile/soddisfacente   

 
2 CODICI per la colonna 7 (perchè non si è tenuto l’incontro): 

1= Abbandono dei P2P 2=Malattia o impedimento momentaneo dei P2P  3= Assenza della 
classe  4=Altro 

 

 

Commenti liberi, studenti: 
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Commenti liberi, insegnante: 
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3.4 Report sul programma P2P ”Unplugged ” 

CENTRO  ____________________                                                                   CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

Insegnante responsabile (nome)     _________________________________________ 

Compagni responsabili (nomi):  1.___________________________________________ 

                                             2.___________________________________________ 
 

 

Si prega di compilare tutti i campi della tabella come indicato, per questo particolare 
incontro programmato. I campi in blu devono essere compilati dal team P2P  mentre quelli 
in 

,
giallo devono essere compilati dall’insegnante.  

 

Incontro 
nr. 

E’ 
stato 
svolto

? 

Data 

Gg mm aa 

Durata 
(min) 

Argomento 
principale 

Giudizio 
degli 
studenti
1 

Motivi dell’ 
annullamento

(vedi codici)2 

Supervisione 

dell’insegnante 

Report 
dell’insegnante1 

1 S/N      S/N  

 
1 Giudizi: 1=del tutto inutile/insoddisfacente  2=poco utile/soddisfacente  3= piuttosto 
utile/soddisfacente 4= molto utile/soddisfacente   

 
2 CODICI per la colonna 7 (perchè non si è tenuto l’incontro): 

1= Abbandono dei P2P 2=Malattia o impedimento momentaneo dei P2P  3= Assenza della 
classe  4=Altro 

 

 

Commenti liberi, studenti: 
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Commenti liberi, insegnante: 
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3.5 Report sul programma P2P ”Unplugged ” 

CENTRO  ____________________                                                                   CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

Insegnante responsabile (nome)     _________________________________________ 

Compagni responsabili (nomi):  1.___________________________________________ 

                                             2.___________________________________________ 
 

 

Si prega di compilare tutti i campi della tabella come indicato, per questo particolare 
incontro programmato. I campi in blu devono essere compilati dal team P2P  mentre quelli 
in 

,
giallo devono essere compilati dall’insegnante.  

 

Incontro 
nr. 

E’ 
stato 
svolto

? 

Data 

Gg mm aa 

Durata 
(min) 

Argomento 
principale 

Giudizio 
degli 
studenti
1 

Motivi dell’ 
annullamento

(vedi codici)2 

Supervisione 

dell’insegnante 

Report 
dell’insegnante1 

1 S/N      S/N  

 
1 Giudizi: 1=del tutto inutile/insoddisfacente  2=poco utile/soddisfacente  3= piuttosto 
utile/soddisfacente 4= molto utile/soddisfacente   

 
2 CODICI per la colonna 7 (perchè non si è tenuto l’incontro): 

1= Abbandono dei P2P 2=Malattia o impedimento momentaneo dei P2P  3= Assenza della 
classe  4=Altro 

 

 

Commenti liberi, studenti: 
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Commenti liberi, insegnante: 
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3.6 Report sul programma P2P ”Unplugged ” 

CENTRO  ____________________                                                                   CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

Insegnante responsabile (nome)     _________________________________________ 

Compagni responsabili (nomi):  1.___________________________________________ 

                                             2.___________________________________________ 
 

 

Si prega di compilare tutti i campi della tabella come indicato, per questo particolare 
incontro programmato. I campi in blu devono essere compilati dal team P2P  mentre quelli 
in 

,
giallo devono essere compilati dall’insegnante.  

 

Incontro 
nr. 

E’ 
stato 
svolto

? 

Data 

Gg mm aa 

Durata 
(min) 

Argomento 
principale 

Giudizio 
degli 
studenti
1 

Motivi dell’ 
annullamento

(vedi codici)2 

Supervisione 

dell’insegnante 

Report 
dell’insegnante1 

1 S/N      S/N  

 
1 Giudizi: 1=del tutto inutile/insoddisfacente  2=poco utile/soddisfacente  3= piuttosto 
utile/soddisfacente 4= molto utile/soddisfacente   

 
2 CODICI per la colonna 7 (perchè non si è tenuto l’incontro): 

1= Abbandono dei P2P 2=Malattia o impedimento momentaneo dei P2P  3= Assenza della 
classe  4=Altro 

 

 

Commenti liberi, studenti: 
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Commenti liberi, insegnante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-Dap Methods Publication # 4 

57



EU-Dap Monitorare il processo 

 

3.7 Report sul programma P2P ”Unplugged ” 

CENTRO  ____________________                                                                   CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

Insegnante responsabile (nome)     _________________________________________ 

Compagni responsabili (nomi):  1.___________________________________________ 

                                             2.___________________________________________ 
 

 

Si prega di compilare tutti i campi della tabella come indicato, per questo particolare 
incontro programmato. I campi in blu devono essere compilati dal team P2P  mentre quelli 
in 

,
giallo devono essere compilati dall’insegnante.  

 

Incontro 
nr. 

E’ 
stato 
svolto

? 

Data 

Gg mm aa 

Durata 
(min) 

Argomento 
principale 

Giudizio 
degli 
studenti
1 

Motivi dell’ 
annullamento

(vedi codici)2 

Supervisione 

dell’insegnante 

Report 
dell’insegnante1 

1 S/N      S/N  

 
1 Giudizi: 1=del tutto inutile/insoddisfacente  2=poco utile/soddisfacente  3= piuttosto 
utile/soddisfacente 4= molto utile/soddisfacente   

 
2 CODICI per la colonna 7 (perchè non si è tenuto l’incontro): 

1= Abbandono dei P2P 2=Malattia o impedimento momentaneo dei P2P  3= Assenza della 
classe  4=Altro 

 

 

Commenti liberi, studenti: 
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Commenti liberi, insegnante: 
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AAlllleeggaattoo  44  

Programmi nelle classi di controllo 
ed informazioni supplementari dalle 
classi di intervento
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4.1 Educazione sanitaria nelle classi di controllo ed informazioni 
supplementari 

 

CENTRO  ____________________                                                 CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                               CODICE└┴┘ 

 

Insegnante responsabile (nome)     _________________________________________ 
 

 

Si prega di compilare il modulo seguente per il semestre in corso 

 Autunno 2004  

 

# Date 

(da – a) 

Attività di 
prevenzione? 

Se si, specificare: Durata 
totale2 
(ore) 

1 -  No       Si   

2 -  No       Si   

3 -  No       Si   

4 -  No       Si   

5 -  No       Si   

6 -  No       Si   

6 -  No       Si   

7 -  No       Si   

8 -  No       Si   

9 -  No       Si   

10 -  No       Si    

 
1 Scrivere il mese in numeri arabi (per esempio, ottobre=10)  
2 Sommare tutte le attività svolte (una stima approssimata è sufficiente) 
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Altri elementi che volete segnalare? 
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Report sulla formazione degli 
insegnanti 

 

EU-Dap Methods Publication # 4 

63



EU-Dap Monitorare il processo 

5. Report sulla formazione degli insegnanti 

CENTRO  ____________________                            CODICE DELLO STUDIO└┴┘ 

Numero di corsi completi (2.5 giorni) └┴┘  • 

• 

• 

• 

Date (mm gg)                        1. └┴┘└┴┘      2. └┴┘└┴┘    3. └┴┘└┴┘ 

Partecipanti                a. Numero di partecipanti attesi      └┴┘ 

                                         b. Partecipanti al corso completo     └┴┘  

                                         c. Partecipanti a parte del corso       └┴┘ 

                                         d. Non hanno partecipato       └┴┘  
 

I corsi erano ?        residenziali      non residenziali 

Unità scelte dal conduttore (segnare tutte quelle svolte) • 

• 

 1    2   3    4    5   6   7    8    9    10    11    12  

 

 

Il programma proposto è stato sempre rispettato? 

  

  Orario    Si  No (spiegare perché) 

 

 

 

 

  

  Contenuto   Si  No (spiegare perché)  

 

 

 

 

 

Quante tra le persone che non hanno partecipato ai corsi di 2.5 giorni hanno 

frequentato i corsi di durata ridotta? (nessuno=00)     Nr └┴┘ 

• 
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AAlllleeggaattoo  66  

Valutazione della formazione 
degli insegnanti 
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CENTRO  ____________________     CODICE DELLO STUDIO└┴┘
 6. Valutazione del programma EU-Dap di formazione degli insegnanti
 
DATA  (gg/mm/aa)└┴┘└┴┘└┴┘  

Si prega di valutare la Sua soddisfazione:  

 

 

Soddisfatto di... 

Molto 
soddisfatto 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Non 
soddisfatto 

 

6 

-  organizzazione del workshop       

- informazioni sul background teorico del programma        

- informazioni pratiche sull’implementazione del programma       

- formatore come modello per l’insegnante       

- atmosfera di lavoro       

- contributo personale al workshop       

- importanza per il mio lavoro come docente EU-DAP       

- importanza per il mio lavoro come docente in generale       

 

Quale ritieni sia stato l’elemento più importante del workshop? 
 

 

 

 

 

Che cosa ha facilitato il lavoro? 
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Cosa non ti è piaciuto? Suggerimenti per migliorare? 
 

 

 

 

 

 

Necessiti di altro supporto come docente per l’EU-DAP? 

 
 

 

 

Grazie! 
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AAlllleeggaattoo  77::    

Report sulla partecipazione alla 
compilazione del questionario 
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7.1. Elenco degli studenti della classe 

CENTRO  ____________________                                                 CODICE└┴┘ 

SCUOLA ____________________                                                       CODICE└┴┘ 

CLASSE   _____________________                                                    CODICE└┴┘ 

 

 

 

# NOME COGNOME Test 

   

Non 
idon

. 
Pre 1°  

Post  
2°  

post

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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7.1. Elenco degli studenti della classe - continua 

 

 

 

# NOME COGNOME Test 

   

Non 
idon.

Pre 1°  
Post  

2°  
post

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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7.2. Report generale sulla partecipazione alla compilazione del 
questionario 

CENTRO  ____________________              CODICE DELLO STUDIO└┴┘             
 

N
O

N
 

ID
O

N
EO

 

C
O

D
IC

E 
D

EL
LA

 
SC

U
O

LA
 

C
O

D
IC

E 
D

EL
LA

 
C

LA
SS

E 

D
A

TA
 

ID
O

N
EO

 

SE
N

ZA
 

P
ER

M
ES

SO
 

N
O

N
 I

N
 

G
R

A
D

O
 

A
LT

R
A

 
R

A
G

IO
N

E 
 

P
A

R
TE

C
IP

A
N

TI
 

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘

└┴┘ └┴┘ └┴┘└┴┘└┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘ └┴┘
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Report sull’abbandono di classi 
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8. Report sull’abbandono di classi 

 

CENTRO  ____________________              CODICE DELLO STUDIO  └┴┘            
 

CODICE DELLA SCUOLA └┴┘ CODICE DELLA CLASSE └┴┘   

DATA dell’evento (mm-gg)  └┴┘└┴┘ 

 

 

Motivazioni dell’abbandono (è possibile dare più di una risposta) 
 

A. INSEGNANTE 
 

 mancanza di tempo / problemi organizzativi 

 formazione insufficiente 

 motivi personali 

 altro (descrivere brevemente)  ………………………………………………………………………… 

 
 
B. DIREZIONE DELLA SCUOLA 
 

 problemi organizzativi 

 nuovo programma 

 altro (descrivere brevemente)  ………………………………………………………………………… 

 
 
C. STUDENTI 
 

 la maggioranza della classe rifiuta di seguire il programma 

 la maggioranza della classe rifiuta il questionario/non è idonea 

 grandi cambiamenti nella composizione della classe 

 altro (descrivere brevemente)  ………………………………………………………………………… 
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D. FAMIGLIE 
 

 opposizione al programma 

 opposizione all’indagine 

 altro (descrivere brevemente)  ………………………………………………………………………… 

 
NOTE   

 

 

 

 


