
Il monitoraggio del programma

Tratto dal documento ASP Laziosanità

“Istruzioni per il monitoraggio del 
processo”



Unplugged Regione Lazio

Non facciamo uno studio a cluster controllato 
randomizzato. Il “programma unplugged” si è già 
dimostrato efficace.

L’Agenzia di Sanità Pubblica – Laziosanità
Sta conducendo il monitoraggio del processo di 
attuazione del programma e la valutazione del 
gradimento da parte degli insegnanti e degli 
studenti



Monitoraggio progetto

Insieme di procedure che 
permettono il passaggio 

dell’informazione necessaria

per prendere decisioni



Monitoraggio di un progetto

A chi serve?
E’ utile agli insegnanti ed agli 

operatori della ASL per capire come 
stanno andando le cose

“…un controllo accurato di tutte le 
operazioni è sicuramente infattibile!!”



Monitoraggio progetto

 affrontare poche dimensioni rilevanti

 essere incluso nelle attività sin     

dall’inizio

 utilizzare pochi e semplici strumenti



valutare l’aderenza delle attività svolte in 
classe rispetto a quanto previsto dal 
manuale;

valutare la partecipazione degli studenti;

permettere all’insegnante di valutare il 
successo/insuccesso delle singole unità;

valutare la soddisfazione dell’insegnante 
relativamente al programma in generale; 

valutare la soddisfazione degli studenti.

Obiettivi del monitoraggio 



Monitoraggio nell’EU-Dap trial

1. Aderenza al protocollo

2. Adesione della popolazione target

3. Eventi critici

4. Giudizio soggettivo



1. Questionario di monitoraggio delle singole 
unità: da compilare alla fine di ogni unità

Allegato 1

• e’ preferibile che l’insegnante compili il   
modulo a distanza ravvicinata rispetto     
alla realizzazione dell’Unità didattica

• il questionario di monitoraggio và  riconsegnato agli 
operatori referenti  ASL che saranno presenti a Scuola 
periodicamente oppure inviato e-mail (……….) 
o inviato      FAX ……..



ALLEGATO 1



Scuole del Municipio

Elenco scuole 

Operatori ASL

riferiementi



Gli insegnanti saranno supportati per  
l’implementazione del programma 
Unplugged dagli operatori della ASL.

E’ importante che le criticità vengano 
segnalate tempestivamente ai referenti ASL 
delle Scuole per potere affrontare al meglio 
le eventuali difficoltà



Monitoraggio nell’EU-Dap trial

1. Aderenza al protocollo

2. Adesione della popolazione target

3. Eventi critici

4. Giudizio soggettivo



Allegato 2 Report sull’abbandono



2. Questionario di gradimento per gli 
insegnanti (allegato 3)

3. Questionario di gradimento rivolto agli 
studenti (allegato 4)

I questionari  vanno consegnati 
agli operatori ASL alla fine del 
programma (maggio 2011)



Questionario gradimento insegnanti



Questionario gradimento studenti



Grazie per l’ascolto



il monitoraggio del progetto

Coordinamento ASL

Dott.ssa Cristina Faliva TEL 06/51008066 
FAX 06/51006549

e-mail faliva.cristina@aslrmc.it

Dott.ssa Andreina Lancia TEL 06/51005435
FAX 06/51005419

e-mail lancia.andreina@aslrmc.it
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mailto:lancia.andreina@aslrmc.it


Data

Corso di formazione Unplugged
per Insegnanti



Corso di formazione Unplugged
per Insegnanti

data



Corso di formazione Unplugged
per Insegnanti

data



Corso di formazione Unplugged
per Insegnanti

data


