Scheda 1
Questa scheda contiene le informazioni principali relative al progetto ed il protocollo
operativo
Destinatari:

Dirigenti Scolastici e Referenti Scolastici per lo studio

Oggetto:

Finalità del progetto e protocollo operativo dell’indagine

Indicazioni:

Materiale informativo rivolto al personale docente coinvolto nel progetto

Premesse
Questo questionario è parte di uno studio internazionale sull’uso di alcol, sostanze illecite e tabacco fra
gli studenti della scuola secondaria condotto in 35 paesi europei. I principali risultati di questo studio
vengono raccolti per ciascun Paese dall’Osservatorio Europeo per le Droghe e le Tossicodipendenze
(EMCDDA) di Lisbona.
In Italia lo studio è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed è realizzato anche con la collaborazione del
Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM). I risultati verranno presentati in
un Rapporto nazionale e confrontati con quelli ottenuti dagli altri paesi partecipanti. Il rapporto non
includerà alcun risultato riferibile alle singole scuole e tantomeno ai singoli studenti.
E’ stato scelto di prendere un corso per ogni scuola (dal primo anno all’ultimo), selezionata attraverso
una procedura di campionamento che garantisce la rappresentatività per indirizzo scolastico, area
geografica e dimensione. Verranno intervistati circa 50.000 studenti in Italia.

Protocollo operativo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materiali a disposizione del Referente Scolastico
Selezione delle classi oggetto di studio
Area riservata ad uso del Referente Scolastico
Intervento informativo per gli studenti coinvolti nello studio
Compilazione del questionario
Servizio Help Desk

1. Materiali a disposizione del Referente Scolastico:
Dopo aver inviato (via fax o via mail) il modulo di adesione allo studio, debitamente compilato, al
docente referente per lo studio verrà inviato via mail la seguente documentazione:
 Istruzioni operative per accedere all’area riservata (Scheda 2 - “Scheda amministrazione
RS.pdf”), per il controllo dei dati anagrafici della scuola e per il download della
documentazione per la realizzazione dell’indagine;
 Credenziali di accesso all’area riservata del Referente Scolastico (nome utente e password);
 Credenziali di accesso al questionario on-line per la consultazione da parte del Referente
Scolastico (nome utente e password).
2. Selezione delle classi oggetto di studio:
La selezione delle cinque classi (dal primo all’ultimo anno di corso) da coinvolgere nello studio è a
discrezione del Dirigente scolastico o del Referente Scolastico per lo studio e la scelta non dovrà
essere concentrata su un’unica sezione, ma differenziata tra quelle disponibili (ad esempio: sezione
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A, classe prima; sezione B, classe seconda; sezione C, classe terza; sezione D, classe quarta;
sezione E, classe quinta; nel caso in cui nella scuola non siano presenti 5 sezioni, le cinque classi –
una prima, una seconda, una terza, una quarta, una quinta - dovranno essere selezionate dalle
sezioni presenti).
3. Area riservata ad uso del Referente Scolastico
Accedendo alla propria area riservata (Scheda 2 - “Scheda amministrazione RS.pdf”), il referente
scolastico potrà:
 Modificare le informazioni anagrafiche dell’istituto ed eventualmente aggiungerne di nuove
(Sezione Modifica Anagrafica Scuola);
 Scaricare i materiali a disposizione, utili per l’indagine (Sezione Documentazione);
 Scaricare il file contenete le credenziali di accesso al questionario da distribuire agli studenti
delle classi coinvolte nello studio. Tali credenziali sono indicate in 5 elenchi di 30 coppie di
ID e password, uno per ciascuna classe di corso (Sezione Password);
 Inserire il numero di studenti (distinti tra maschi e femmine) presenti in classe il giorno della
compilazione del questionario. Il numero degli studenti presenti sarà maggiore o uguale al
numero di studenti che compileranno il questionario (Sezione Inserimento Numero
Partecipanti);
 Visionare il numero di alunni della propria scuola che hanno compilato e completato il
questionario (Sezione Stato compilazione).
4. Attività informative rivolte agli studenti coinvolti nello studio:
Agli studenti andranno illustrati, in classe o in laboratorio, obiettivo e modalità di realizzazione dello
studio, con la possibilità di utilizzare un video illustrativo scaricabile dal docente nella sezione
Documenti della propria area riservata (“Guida alla compilazione del questionario.pdf”).
 Obiettivo: Monitorare il consumo di tabacco, alcol e sostanze stupefacenti nella popolazione
scolastica italiana di età 15 – 19 anni, per singola area geografica (Italia nord occidentale,
nord-orientale, centro e sud - isole), età e genere;
 Questionario on-line: il questionario sarà somministrato con una procedura on-line,
accedendo al sito web http://espad.drugfreedu.org. La procedura informatizzata fornisce
maggiori garanzie di anonimato rispetto al questionario cartaceo; questo aspetto va
sottolineato allo studente che deve sentirsi libero di esprimere il suo pensiero e la sua
esperienza.
 Credenziali di accesso: al momento della compilazione, ad ogni studente sarà consegnata
una coppia di credenziali (username e password) che gli consentiranno di accedere al
questionario. Al termine della compilazione le credenziali di accesso verranno
automaticamente cancellate, ovvero nessuno potrà riprendere e modificare in alcun modo le
risposte. Inoltre dovrà essere fornita loro una scheda informativa da avere a disposizione al
momento della compilazione del questionario (“Scheda compilazione studenti.pdf”);
 Risultati: i risultati dell’indagine condotta nelle scuole italiane saranno prodotti sottoforma di
statistiche per area geografica e non consentiranno, quindi, di risalire alla scuola, né
naturalmente al singolo studente.
5. Compilazione del questionario:
Le attività di compilazione del questionario avranno inizio a partire dalla metà di febbraio 2011,
previa comunicazione da parte del Dipartimento per le Politiche Antidroga ed avranno durata
massima di 60 giorni.
Il questionario va compilato dagli studenti nel laboratorio informatico dell’Istituto oppure a casa se
l’Istituto non fosse dotato di queste attrezzature al momento della compilazione. I ragazzi dovranno
disporre di:
 username e password;
 “Scheda compilazione studenti.pdf”
La username e la password da inserire nella pagina introduttiva del questionario verrà estratta
casualmente da ciascuno studente. Ogni elenco è stato predisposto per agevolare il ritaglio delle
coppie di credenziali in singole “strisce” da inserire successivamente in una busta, per classe.
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Alternativamente l’elenco può essere fatto circolare fra gli studenti che individueranno la coppia di
username e password che vorranno, avendo cura di spuntarla dall’elenco prima di passarlo al
compagno successivo. Per mettere maggiormente a proprio agio gli studenti, si sottolinea
l’opportunità che nessun docente sia presente in aula informatica durante la compilazione del
questionario.
Le domande del questionario sono semplici e la loro compilazione non impegnerà lo studente per più
di 30 - 45 minuti. Il questionario va compilato in maniera sequenziale, pertanto è possibile rispondere
ai vari quesiti nell’ordine in cui vengono proposti sezione dopo sezione. Qualora uno studente
dovesse commettere un errore, ha la possibilità di navigare tra una sezione ed un’altra e apportare
la correzione, eventualmente con il supporto delle informazioni evidenziate nelle finestre di
avvertenza attivate nella pagina web.
Qualora lo studente dovesse interrompere la compilazione del questionario, abbandonando la
pagina web, le sue credenziali verranno cancellate, e per accedere nuovamente al questionario sarà
necessario inserire una nuova coppia di credenziali e iniziare la compilazione di un nuovo
questionario. La nuova coppia di credenziali sarà estratta tra quelle dell’elenco non utilizzate, o
ottenuta rivolgendosi via e-mail a osservatoriodpa@governo.it
6. Servizio Help Desk:
E’ a disposizione dei Referenti Scolastici e degli studenti che volessero o dovessero compilare il
questionario fuori dalla scuola e non in un laboratorio di informatica all’interno della stessa, un
servizio di Help Desk, contattabile al seguente recapito:

06 67796116 (dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30)
Nel questionario alcune domande trattano argomenti sull’uso di sostanze. Si fa presente che, anche
coloro che nell’arco della loro vita non hanno mai assunto alcuna sostanza, sono invitati a leggere
queste domande; potranno comunque scegliere la modalità di risposta negativa.

Viene infine richiesto alla scuola di confermare l’avvenuta conclusione della rilevazione, tramite
mail al seguente indirizzo: osservatoriodpa@governo.it

Grazie per la collaborazione!
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