
 

ISTRUZIONI WEB PER L'INSEGNANTE 

 

La Scheda Classe WEB - ESPAD®Italia 2019 corrisponde al questionario a cura 
dell’Insegnante che, nella versione cartacea di ESPAD®Italia, è inserita nel 
pieghevole celeste. Il questionario serve a rilevare i dati dell’istituto, la 
composizione della classe, l’interesse mostrato dagli studenti, eventuali note sul 
comportamento durante lo svolgimento. 
L’insegnante compilerà un questionario online Scheda Classe WEB - 
ESPAD®Italia 2019 per ciascuna classe, seguendo le istruzioni sotto riportate. 
 

 
ISTRUZIONI 

 

 Può collegarsi all’indirizzo internet per la compilazione del questionario online 
Scheda Classe - WEB ESPAD®Italia 2019: 

www.epid.ifc.cnr.it 

 In alto A SINISTRA troverà la scritta ESPAD®ITALIA 2019. 
Subito sotto, in verde, cliccare sul link Questionario INSEGNANTI. 

 

 Il contenuto della pagina web riassume le regole di somministrazione per gli 
studenti. In fondo alla pagina è presente il link Cliccare qui per iniziare la 
compilazione della Scheda Classe 

 
 A seconda della classe in cui sta svolgendo la somministrazione,  
 inserisca la login specifica per la compilazione della Scheda Classe 
 
 Classe Prima  : c9602150 

 Classe Seconda  : c8627729 

 Classe Terza  : c6331450 

 Classe Quarta  : c9541298 
 Classe Quinta  : c6786932 

 

 Dopo aver risposto alle domande, in fondo ad ogni pagina, il pulsante Avanti 

permetterà di procedere con la schermata successiva. All’ultima pagina del 

questionario, cliccando sul pulsante Invia, si conclude l’inserimento online. 
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 INDAGINE SULL'USO DI ALCOL  

ED ALTRE DROGHE TRA GLI STUDENTI  

WEB ESPAD®Italia 2019 

European School Survey Project On Alcohol And Drugs 
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- GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE - 
 

http://www.epid.ifc.cnr.it/
https://epid-stage.ifc.cnr.it/espad/index.php?sid=95569
https://epid-stage.ifc.cnr.it/espad/index.php?sid=95569


 

 
 
 

Partecipazione al Progetto WEB - ESPAD®Italia 2019  

WEB European School Survey Project on Alcohol and other drugs 

Gentile Professore/professoressa, 

desidero inviarLe maggiori dettagli in merito allo studio di approfondimento che 
quest’anno conduciamo grazie alla collaborazione di alcune scuole che 
partecipano ad nostro progetto, le quali hanno accettato di partecipare alla 
somministrazione del questionario online WEB ESPAD®Italia 2019. 

In gran parte dei paesi europei, vi è una crescente attenzione verso i sistemi 
informatici che utilizzano il Web, per lo svolgimento di indagini riguardanti la 
popolazione generale, tradizionalmente condotte con il metodo della 
somministrazione cartacea. Un’importante questione sollevata a livello europeo, 
sottolinea la necessità di confrontare i metodi standard con i nuovi metodi online, 
così da comprendere e quantificare le differenze eventualmente riscontrate. 
Tuttavia, ad oggi, in Italia non sono ancora stati condotti studi di confronto tra i 
risultati ottenuti attraverso modalità diverse di somministrazione. Un 
approfondimento di questi aspetti è di grande importanza, poiché l’utilizzo di un 
nuovo metodo di raccolta dati potrebbe rendere non attendibile il confronto con 
dati raccolti ed analizzati durante gli anni dello studio. 

La ringraziamo, dunque, per la Sua partecipazione a WEB - ESPAD®Italia 2019, 

che prevede l’utilizzo di un portale online. Nella pagina successiva, può trovare le 
istruzioni per la compilazione dei questionari (ISTRUZIONI WEB PER GLI 
STUDENTI, ISTRUZIONI WEB PER L’INSEGNANTE). 
 

SERVIZIO DI HELP DESK 

E' a disposizione degli insegnanti referenti un servizio di Help Desk per la 
compilazione del questionario online, contattabile ai seguenti recapiti dalle ore 
09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00: tel. 050/3153460, 050/3153271; 
email: rita.taccini@ifc.cnr.it  loredana.fortunato@ifc.cnr.it 

ANONIMATO 

 
Un corso intero per ogni scuola 

Nella sua scuola, Lei potrà individuare 5 classi, preferibilmente di uno stesso 
corso per procedere con la somministrazione online. Gli studenti che sono assenti 
non possono partecipare all'indagine e sono considerati “drop-out”. 

 
 
Garanzia di anonimato 

I questionari somministrati nelle cinque classi sono anonimi, e saranno compilati 
dagli studenti accedendo ad una piattaforma web, con una sola login valida per 
l’intera classe. Ad esempio, quando gli studenti della Classe 1 dovranno inserire 

il Questionario oline, Lei dovrà gentilmente scrivere sulla lavagna una login, che 
verrà utilizzata da tutti gli studenti della Classe 1 per compilare il questionario 
online. I risultati verranno presentati solo in forma aggregata e non sarà divulgata 
alcuna informazione sul singolo studente, sulla classe e sulla scuola. 
 

 

 
 

ISTRUZIONI WEB PER GLI STUDENTI 

Potrà leggere queste istruzioni quando gli studenti saranno in aula multimediale, 
ciascuno dotato di PC connesso ad Internet. 
 

 Scriva, per cortesia, sulla lavagna l’indirizzo internet a cui collegarsi per la 
compilazione del questionario online WEB ESPAD®Italia 2019: 

www.epid.ifc.cnr.it 

 In alto A SINISTRA troverà la scritta ESPAD®ITALIA 2019. 
Subito sotto, in verde, cliccare sul link Questionario STUDENTI. 

 

 Gli studenti potranno leggere il contenuto della pagina di presentazione del 
questionario. In fondo alla pagina è presente il link Clicca qui per iniziare 

 

 Scriva, per cortesia, sulla lavagna la Login valida per tutta la classe, che 

ciascuno degli studenti dovrà inserire per iniziare.  
 
 A seconda della classe in cui sta svolgendo la somministrazione,  
 scriva sulla lavagna la login specifica 

 
 Classe Prima  : s3121526 

 Classe Seconda  : s3731843 
 Classe Terza  : s2210536 
 Classe Quarta  : s9421504 
 Classe Quinta  : s2861909 

 

 Dopo aver risposto alle domande, in fondo ad ogni pagina, il pulsante Avanti 

permetterà di procedere con la schermata successiva. All’ultima pagina, 
cliccando sul pulsante Invia, si conclude l’inserimento del questionario.  

 
 

NOTE 
 

Se gli studenti richiedono delle spiegazioni, fornire solo risposte neutrali. Evitare 
le discussioni relative all'interpretazione delle domande: qualora ci fossero dubbi 
sulle sostanze, rimandarle alla fine. Lo studente risponderà alle domande del 
questionario senza comunicare con i compagni.   
 
É consigliabile che l'insegnante rimanga seduto durante la compilazione del 
questionario ed eviti di camminare su e giù per la classe.  
 
Gli studenti della classe dovrebbero completare il questionario 
contemporaneamente, con le stesse condizioni di una prova scritta. Terminato 
l’inserimento online, possibilmente rimanere in aula multimediale fino alla fine 
(qualcuno potrebbe trovare difficoltà nel rispondere o provare disagio qualora 
fosse l'ultimo a finire).
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