
Step 1-Risorse 
 

Scheda 1 
 
Step 1-Risorse 
 

Risorse attivabili- Risorse disponibili 
Richiesta di risorse a: Umane Economiche 

Regione 
  

Provincia 
  

Comune 
  

Dipartimento di Prevenzione 
  

Distretto 
  

Azienda ospedaliera 
  

Associazione 
(volontariato, sportiva, di pazienti….) 

  

Sponsor privato 
  

Università 
  

 
  

 
  

 
  



Scheda 2  
 
Step 1-Risorse 
 
 

Discutere di eventuali problemi connessi con il reperimento e/o l’utilizzo delle varie risorse sopraindividuate, identificando le opportune soluzioni. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Step 2 – Formazione “insegnanti” 
Scheda 1 

 

Step 2 – Formazione “insegnanti ” 

 

Sulla base delle risorse identificate nello step 1 indicare quelle utilizzabili nell’ambito della formazione degli “insegnanti” di attività fisica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

degli “insegnanti” di attività fisica 
…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 



Scheda 2.  

 

Step 2 Formazione “insegnanti”  

 

Formazione degli “insegnanti di attività” fisica 
 
 
 
 

Partecipanti: 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Modalità di individuazione dei partecipanti 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Obiettivi della formazione 
 
Obiettivi: 
 

- favorire negli insegnanti di attività fisica l’apprendimento di conoscenze, competenze ed abilità per 

poter condurre in sicurezza gruppi di cammino per adulti/anziani nel territorio 

- promuovere abilità atte a favorire l’evoluzione del gruppo di cammino verso l’autonomia 

-  
 

 

 

 

Raccolta bisogni formativi 

VANTAGGI SVANTAGGI 

  

  

  

  



 

Modalità di raccolta delle informazioni sui bisogni formativi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnica Vantaggi Svantaggi 
Questionario  auto compilato �   bassi costi di realizzazione 

�   bassi rischi di condizionamento 
�   rapidità nella raccolta delle 

informazioni 
 

rischio di informazioni 
poco approfondite 

 

Intervista faccia a faccia � è sempre una relazione 
partecipata 

� consente di raccogliere 
informazioni ricche e articolate 

� risulta utile più per indagini  
approfondite che estese 

    richiede tempo  
 

Focus group* 

 
� sono più rapide e facili da 

organizzare rispetto alle 
interviste individuali; 

� consentono di constatare 
come i soggetti interagiscono 
su una certa questione e come 
reagiscono di fronte al 
dissenso sui propri punti di 
vista manifestato da uno o più 
membri del gruppo. 

non tutti gli invitati 
accettano di partecipare 
 

una discussione di gruppo 
con ad esempio otto 
persone, che dura una o 
due ore, non offre 
all’intervistatore tante 
informazioni 
particolareggiate quante 
ne potrebbe ottenere con 
otto interviste individuali. 

 
Gruppo nominale** 
 
 
 
 

� maggiore comprensione dei 
motivi della decisione 

� maggiore accettazione della 
decisione 

� maggiore coinvolgimento e 
impegno nell’ implementazione 

 

tempi richiesti per 
giungere a una decisione  

 



*Focus group 

 

Il focus group è una discussione di gruppo che riunisce 6-10 persone con un substrato socioculturale affine 

per affrontare un argomento di specifico interesse per la comunità di cui i partecipanti fanno parte. Esso si 

focalizza su uno o due quesiti al massimo e può portare all’attenzione temi che potranno poi essere 

sviluppati attraverso questionari o altre tecniche di sondaggio. Il dialogo ed il confronto favoriscono infatti nei 

partecipanti una presa di coscienza più profonda di quella che si ottiene con le risposte al questionario, tanto 

che spesso emergono problematiche del tutto inattese, sino allora inespresse anche se percepite. 

Il focus group ha successo quando i partecipanti dialogano fra loro in modo il più possibile libero, riuscendo 

a verbalizzare i propri convincimenti più profondi, le persone recuperano così elementi della propria 

esperienza che potrebbero anche essere giudicati non positivi dai presenti ma che il clima slatentizza. 

Questo è importante perché dà ai partecipanti la possibilità di essere in accordo o in disaccordo l’uno con 

l’altro, rispecchiando le differenze di opinioni, atteggiamenti e idee che sono caratteristiche della comunità 

cui essi appartengono. 

Per ottenere questo il gruppo è coordinato da un moderatore-leader, con una adeguata preparazione nel 

campo della guida ai lavori di gruppo, che introduce gli argomenti della discussione e aiuta il gruppo a 

sviluppare una conversazione viva e coinvolgente. La durata delle sessioni non deve superare l’1 ½ - 2 ore 

poiché per un periodo più lungo i partecipanti tendono a essere stanchi e la discussione può perdere di 

incisività. La discussione non deve essere estesa a coprire una lunga lista di problemi ma deve essere 

focalizzata su una specifica area di interesse e serve per approfondire uno o due argomenti in modo 

dettagliato.  

Per organizzare un focus group è necessario: dettagliare l’obiettivo di analisi, selezionare i partecipanti e 

creare il gruppo, predisporre i quesiti in modo analitico, gestire le fasi della riunione, analizzare i risultati e 

chiarificarne la ricaduta ai partecipanti. Nel preparare i quesiti bisogna essere sicuri che questi siano 

facilmente comprensibili per i membri del gruppo e a tale scopo si dovrà usare un linguaggio semplice e non 

equivoco ed essere sicuri che il significato delle parole sia chiaro. E’ anche importante prestare attenzione a 

non porre i problemi in modo che le persone si possano sentire a disagio o colpevolizzate di propri 

comportamenti o atteggiamenti. La qualità della conduzione condiziona fortemente quella dei risultati che si 

otterranno, se non si riuscirà a far partecipare gli introversi o se, al contrario, si lascerà troppo spazio a 

personalità dominanti i risultati si impoveriranno. La presenza di uno o più osservatori esterni come 

l’eventuale registrazione, anche filmata, della seduta sono tutte condizioni che permettono di valutare la 

qualità dell’incontro oltre che ad analizzarne i risultati. La profondità dell’analisi varia in relazione 

all’ambizione dell’obiettivo della ricerca: se è spesso sufficiente una descrizione narrativa è invece a volte 

richiesta l’applicazione di sofisticati programmi informatici che permettono l’analisi semantica dei contenuti 

della discussione. 

 

 

 

 

 



**Tecnica del gruppo nominale (NGT) 

 

La tecnica di gruppo nominale (detta anche tecnica di Delbecq dal nome del suo ideatore) è un metodo per 

formare dei piccoli gruppi di incontro e far sì che i giudizi individuali siano aggruppati. Può essere utilizzata in 

tutte quelle situazioni in cui sussista incertezza o disaccordo circa la natura di un problema, le possibili 

soluzioni e la definizione di priorità. 

Per svolgere un Gruppo Nominale occorre una domanda formulata con attenzione in modo che evochi 

risposte ad un voluto livello di specificità ed un moderatore che sappia condurre il processo come facilitatore 

e non con un ruolo di esperto. Tale tecnica si svolge in quattro fasi: nella prima, quella della generazione 

delle idee, si lavora in modo silenzioso ed indipendente e i partecipanti scrivono la risposta alla domanda 

stimolo; nella seconda avviene la registrazione delle idee del gruppo: quando chiamato, ogni partecipante 

esprime un’idea che viene registrata su un foglio, le idee non possono essere discusse ed i fogli vengono 

sistemati in modo che il gruppo li possa vedere; nella terza fase avviene la chiarificazione delle idee 

espresse e che sono entrate a far parte della lista: è necessario infatti che tutti i partecipanti abbiano 

compreso le idee espresse dagli altri; nell’ultima fase avviene la votazione: ogni partecipante identifica le 

idee per lui più importanti, le ordina secondo le sue preferenze ed i voti sono registrati su una lavagna. Solo 

a questo punto i risultati e i contenuti possono essere discussi. 

Il numero ideale per un gruppo di tecnica nominale è compreso tra le 5 e le 9 persone. Si possono gestire 

gruppi più numerosi limitando il numero di idee che ogni soggetto può produrre, ma i gruppi superiori a 12 o 

13 elementi dovrebbero essere evitati. Con un gruppo del numero giusto l’intero processo può essere 

completato in un tempo inferiore ai 60 minuti. 

L’NGT include un processo di votazione e il risultato che si ottiene è definitivo: i singoli partecipanti potranno 

non essere concordi con tale risultato. E’ allora importante sottolineare come l’obiettivo principale della 

tecnica consiste nella generazione di idee. Il voto è semplicemente il modo di portare a conclusione 

un’attività di gruppo evidenziandone le preferenze. Il voto è poi di aiuto quando ci sono gruppi multipli e si 

vogliono consolidare le idee prioritarie di ogni gruppo. 

 



Esempio

Argomento Professionalità del docente  Metodologia didattica Tempo dedicato 

Contesto (es. descrizioni di eventuali Piani 
Regionali sulla prevenzione degli incidenti 
domestici e/o sulla promozione dell’attività 
motoria) e motivazioni del progetto “Gruppi di 
cammino”  

Responsabile del progetto Lezione frontale con dibattito 5% 

Efficacia dell’attività fisica nella prevenzione 
delle malattie cronico -degenerative 

Medico di sanità pubblica/ 
diabetologo / cardiologo/ 
geriatra/ medico sportivo 

Lezione frontale con dibattito 10% 

Il cammino come strumento efficace nella 
promozione della salute 

Medico di sanità pubblica/ 
Promozione della salute 

Lezione frontale con dibattito 10% 

Aspetti tecnici relativi allo svolgimento 
dell’attività del cammino, con particolare 
riferimento agli esercizi che permettono di 
rendere sicura l’attività motoria nell’anziano (es. 
semplici esercizi di equilibrio) 

Insegnante di attività fisica 
esperto 

Lezione frontale con dibattito e 
dimostrazione pratica 

20% 

Il ruolo dei walking - leaders nell’evoluzione del 
gruppo di cammino (caratteristiche e abilità 
richieste……..)  

Psicologo Lezione frontale con dibattito 20% 

Organizzazione locale e presentazione degli 
strumenti di rilevazione, monitoraggio e 
valutazione) 

Insegnante di attività fisica 
esperto 

Lezione frontale con dibattito 20% 

Costruzione e condivisione dei percorsi a 
valenza paesaggistica e culturale 

Esperto del territorio 
Lezione frontale con dibattito e lavoro 

in piccoli gruppi 
5% 

Il cammino in pazienti cardiopatici, diabetici e 
broncopneumopatici: benefici e possibili 
problemi 

Specialisti sensibili e motivati/ 
Medico dello sport motivato 

Lezione frontale con dibattito 10% 



Valutazione delle conoscenze teorico-pratiche acquisite 
 
 
 
 
 
 
 
Si, perché……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

No,perché……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

N.B. È opportuno che agli “insegnanti di attività fisica venga indicato un medico cui far riferimento in caso di dubbi relativi alla 

sicurezza dei camminatori. 

 



Step 3 – Pubblicizzazione 
Scheda 1 

Step 3 – Pubblicizzazione 

 

Sulla base delle risorse identificate nello step 1 indicare quelle utilizzabili nell’ambito della sensibilizzazione/ coinvolgimento del target e pubblicizzazione 

dell’iniziativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizzazione 

Coinvolgimento del target 

Pubblicizzazione 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 



 
Scheda 2 

Step 3 – Pubblicizzazione 

 
 

Sensibilizzazione e coinvolgimento del target e pub blicizzazione dell’iniziativa 
 
Target: Anziani sani e portatori di patologie croniche 
 
 

Strumenti/ materiale da utilizzare Contenuto Modali tà e siti di diffusione Risorse necessarie Alleanze  e sponsorizzazioni  

Locandine e pieghevoli con  la 
descrizione dell’iniziativa 

Descrizione dell’iniziativa 
Organizzatori 
Modalità di adesione  
Gratuità 
Riferimenti telefonici 
Descrizione dell’equipaggiamento 
necessario 
Motivazioni per aderire (benefici 
dell’attività di cammino) 
 

Luoghi di incontro e 
aggregazione (bar, ristoranti, 
negozi, parrucchiere, barbieri, 
parrocchie, fiere e sagre 
paesane ecc.), MMG, Medici 
Specialisti (territoriali, 
ambulatoriali), URP Aziendale, 
Comuni, Circoli culturali, Circoli 
anziani, Case di riposo…….. 

Referente educazione e 
promozione alla salute, ufficio 
stampa.,eventualmente grafico 
pubblicitario,personale sanitario 
AS 

Associazioni di categoria, 
Comuni, Associazioni di volontariato 
(Croce rossa, AVIS..), e di pazienti 
(Diabetici, Amici del cuore…), 
Associazioni sportive, Associazioni 
ambientaliste, Istituti di credito, Circoli 
culturali e Clubs, Associazioni 
anziani……………. 

Comunicati/ conferenza stampa 
Lancio dell’iniziativa o dei nuovi gruppi 
di cammino con giorni, orari, luoghi 
ecc. 

Giornali locali, bollettini 
comunali, bollettini 
parrocchiali,……. 

Referente educazione e 
promozione alla salute/ ufficio 
stampa  

Redazioni 

Spot radiofonici/ televisivi Informazione sull’iniziativa e 
motivazioni per aderire Emittenti locali 

Referente educazione e 
promozione alla salute/ ufficio 
stampa 

Redazioni, Associazioni di categoria, 
Istituti di credito, Circoli culturali e 
Clubs………. 

Incontri/ conferenze 

Informazione sull’iniziativa, 
approfondimento sui benefici 
dell’attività di cammino con un 
approccio personalizzato al target 

Università popolare della Terza 
età, parrocchie, circoli anziani, 
quartieri 

Personale sanitario (Medici, 
Assistenti sanitari), Insegnanti di 
attività fisica……… 

Università popolare della Terza età, 
parrocchie, circoli anziani, quartieri, 
Consulta degli anziani…………………… 

Organizzazione di eventi dedicati 
(es. festa del cammino in occasioni 
varie come inaugurazione di un 
nuovo percorso pedonale o 
attivazione di un nuovo gruppo di 
cammino……..) 

Informazione sull’iniziativa 
evidenziandone gli aspetti piacevoli   

Referente educazione e 
promozione alla salute/ ufficio 
stampa, personale sanitario 
(AS…), Associazioni di 
volontariato, Comuni, Insegnanti 
di attività fisica…….. 

Comuni, Associazioni di volontariato, 
Associazioni sportive, Istituti di credito, 
Circoli culturali e Clubs, 

 



Step 4 – Realizzazione dell’attività 
Scheda 1 

Step 4 – Realizzazione dell’attività 

 

Sulla base delle risorse identificate nello step 1 indicare quelle utilizzabili nell’ambito della realizzazione dell’attività 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzazione dell’attività …………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 



 
Scheda 2 

Step 4 – Realizzazione dell’attività 

 

 

 
 
Realizzazione dell’attività 
 
 
 
 
 

1. Condizioni per la realizzazione dei gruppi di ca mmino 
 

A. Presenza di un conduttore formato/addestrato 

B. Esistenza di un punto di ritrovo con determinate caratteristiche per il gruppo 

C. Esistenza di un percorso pedonabile 

D. Conoscenza e rispetto di regole per la sicurezza individuale 

E. Possibilità di valutare il livello di gradimento dell’attività 

Sono vivamente consigliati inoltre: 

- La promozione della partecipazione ad altre forme di attività motoria e di socializzazione 

- Il supporto e la collaborazione tra gli Enti Locali  

 

A. Presenza di un conduttore formato/addestrato 
 
Caratteristiche del conduttore Competenze del condu ttore  Strumenti 

Leadership (capacità di infondere 
entusiasmo e coesione al gruppo) 
 

Conoscenza di una serie di esercizi 
di stretching e mobilità 

Telefono cellulare 
(obbligatorio) 

Affidabilità e puntualità 
 

Capacità di adattare il livello di 
attività alle capacità del gruppo 

Contapassi (facoltativo) 

Affabilità 
 Abilità nel selezionare percorsi adatti 

Materiale di primo soccorso: 
salvietta disinfettane, cerotto 

Preparazione 
Conoscenza delle basi del primo 
soccorso 

Acqua, zuccheri…….. 

Comprensione 
Apertura e disponibilità nei confronti 
di eventuali critiche/suggerimenti Schede per il monitoraggio 

 
 

B. Esistenza di un punto di ritrovo per il gruppo p ossibilmente con le seguenti caratteristiche: 

- Facilmente raggiungibile da tutti i partecipanti (a piedi, in bicicletta, con mezzi pubblici) 

- Fornito di servizi igienici 

- Che possa servire da base per : 

o  depositare in sicurezza eventuali borse, indumenti ecc. 

o  effettuare gli esercizi di riscaldamento e defaticamento 

1. Condizioni necessarie per la realizzazione dei gruppi di cammino 

2. Modalità di svolgimento dell’attività  



o  rendere visibili messaggi/comunicazioni (esempio variazioni di percorso, di orario ecc) 

o  realizzare interventi educativi in caso in cui l’attività del cammino debba essere sospesa. 

 

 

C. Esistenza di un percorso pedonabile con le segue nti caratteristiche: 

- sicurezza  

o  separato dal traffico ma non isolato 

o  pavimentazione senza di sconnessioni, a causa ad esempio delle radici degli alberi 

o  marciapiedi rialzati rispetto alla carreggiata e possibilmente protetti nei punti più esposti al     

    traffico veicolare 

o  adeguata illuminazione 

o  intersezioni con strade a traffico veicolare ben segnalate e dotate di strisce pedonali  

- lunghezza tale da permettere almeno 30 minuti di “cammino veloce” 

- valenza paesaggistica e/o culturale 

o  presenza di verde e/o verde attrezzato con panchine, fontane, segnaletica e curato 

o utilizzo di isole pedonali in centro storico  

o ………………………………………………….. 

o …………………………………………………. 

o …………………………………………………. 

 
 

D. Conoscenza e rispetto di regole per la sicurezza  individuale 

- Conoscenza delle controindicazioni all’attività di cammino veloce (cfr Allegato 1) 

- Conoscenza delle norme relative al comportamento del pedone (cfr Allegato 2) 

- Utilizzo di un equipaggiamento adeguato da parte dei camminatori (cfr Allegato 3) 

- Eventuale utilizzo di dispositivi che aumentino la visibilità dei camminatori 

 

E. Possibilità di valutare il livello di gradimento  dell’attività 

La valutazione del gradimento, tramite questionari ad hoc e/o la registrazione di commenti/suggerimenti, 

costituisce un elemento indispensabile per apportare eventuali miglioramenti sia dal punto di vista 

organizzativo che relazionale. 

 

La promozione della partecipazione ad altre forme 

- di socializzazione ha come obiettivo il massimo coinvolgimento dei partecipanti al gruppo per 

aumentare la coesione reciproca (esempio momenti conviviali, adesione collettiva ad iniziative di 

promozione dell’attività fisica cittadine, parrocchiali, di quartiere); 

- di attività motoria ha come obiettivo il rinforzo dei benefici acquisiti con l’attività di cammino e il 

mantenimento di uno stile di vita attivo (esempio incentivazione all’uso delle scale, pratica quotidiana 

di semplici esercizi per migliorare l’equilibrio ed aumentare la forza muscolare). 

 



Il supporto e la collaborazione tra gli Enti Locali   

È consigliata per esempio per l’individuazione/adeguamento dei percorsi e infrastrutture per i pedoni, per 

l’organizzazione di eventi connessi alla promozione dell’attività fisica (gare, tornei, 

biciclettate…………………..…………………… ………………………. 

 

 

 
2. Modalità di realizzazione  

- Riscaldamento 

- Stretching 

- Attività di cammino (quanto, velocità, postura) 

- Esercizi di equilibrio e defaticamento 
 
 



Scheda 3 

Step 4 -Realizzazione dell’attività  

 

 
 

 

 

Possibili problemi Relative soluzioni 

Capacità fisiche dei partecipanti molto differenziate 

o Scelta di un percorso circolare (max 1,5 Km) con la possibilità per ognuno di 
mantenere il proprio ritmo 

o Percorso lineare con l’obbligo per i più veloci di tornare incontro agli ultimi 
dopo alcuni minuti di cammino veloce 

Disorientamento   nel passaggio dalla fase guidata alla fase autogestita 
dal conduttore (walking-leader) 

o Scelta attenta del conduttore (walking-leader) 
o Adeguato addestramento del conduttore (walking-leader) 
o Passaggio di consegne ufficiale da parte dell’insegnante di educazione fisica 

Disaggregazione del gruppo 
o Insegnante come punto di riferimento continuo per il conduttore (walking-

leader) 
o Visite periodiche dell’insegnante 

Eccessiva chiusura del gruppo e mancanza di apertura verso i nuovi 
partecipanti 

o Corretto addestramento del conduttore (walking-leader) in relazione agli 
aspetti psicologici 

o Visite periodiche dell’insegnante 

Problemi nella gestione di eventuali incidenti nel corso dell’attività di 
cammino 

o Corretto addestramento del conduttore (walking-leader) in relazione agli 
aspetti inerenti al primo soccorso 

o Insegnante come punto di riferimento continuo per il conduttore (walking-
leader) 

 

Eventuali cadute 
o Verifica dei motivi che le hanno provocate e ricerca di soluzioni ad hoc con 

l’aiuto dell’insegnante 



Step 5 – Addestramento dei conduttori (walking leade r) 
 

Scheda 1 

Step 5 – Addestramento dei conduttori (walking lead er) 

 

Sulla base delle risorse identificate nello step 1 indicare quelle utilizzabili nell’ambito dell’addestramento dei conduttori (walking leader) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE dei conduttori 
…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 



 
 
Scheda 2 

Step 5 addestramento dei conduttori (walking leader )  

 

 
Obiettivi della formazione 
 
Formare alcuni persone interne al gruppo che si assumano l’impegno di guidarlo nell’attività del cammino e che si occupino di organizzare gli incontri, di 
concordare il percorso, di stimolare le persone a partecipare, di creare un clima accogliente e piacevole. 
 
 
 

Argomento Professionalità del docente/tutor Metodol ogia didattica Tempo dedicato 

La figura del conduttore (walking-
leader) (chi è e cosa fa) 

Insegnante di attività fisica Lezione frontale con dibattito 10% 

Caratteristiche del conduttore 
(walking-leader): abilità relazionali da 
sviluppare per un’ottimale conduzione 
del gruppo di cammino 

Psicologo Lezione frontale con dibattito 50% 

Conoscenze tecniche, di primo 
soccorso ed indicazioni pratiche Insegnante di attività fisica Lezione frontale con dibattito 10% 

Possibili problemi e relative soluzioni Insegnante di attività fisica e psicologo 
Lavoro a piccoli gruppi e 
presentazione delle conclusioni in 
sessione plenaria 

30% 

 
 



Step 6 – Monitoraggio –Scheda insegnanti- 
Monitoraggio 1 

 

SCHEDA DATI GENERALI 2006/07                                                              Report final e 
 
Gruppo………….Insegnante………………………….data inizio…………….da ta fine.………….numero uscite……………………….. 
 

 

Cognome e nome Sesso  
 
M/F 

Età 
 
anni 

Peso 
 
Kg 

Altezza 
 
M,cm 

BMI Valutazione 
iniziale 
Difficoltà a 
parlare 
durante 
l’attività 
 
 Sì           No 

Valutazione 
finale 
Difficoltà a 
parlare 
durante 
l’attività 
 
 Sì              No 

Descrizione degli 
incidenti incorsi 
durante l’attività o 
attribuibili ad essa 

Indicazione del 
percorso e del 
luogo esatto 
dell’incidente 

Presenze 
 
 

1 
 

          

2 
 

          

3 
 

          

4 
 

          

5 
 

          

6 
 

          

7 
 

          

8 
 

          

9 
 

          

10 
 

          



Monitoraggio 2 

PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO                                     
 

Registro conduttori 
 

Gruppo di…………………………………….Insegnante/Conduttore……………… ………….mese……anno…. 
 

 
Data di svolgimento 

dell’incontro* 

 

    
 

   

Cognome e nome Telefono        
1 
 

        

2 
 

        

3 
 

        

4 
 

        

5 
 

        

6 
 

        

7 
 

        

8 
 

        

9 
 

        

10 
 

        

 
 
*Il conduttore deve indicare la presenza del partecipante con una crocetta in corrispondenza del nome e della data in cui si svolge l’attività 
 
 



PROGETTO CAMMINO 

 

SCHEDA REPORT GIORNALIERO DI ATTIVITÀ  

MESE DI _____________________________ 

Gruppo di ____________________________ 

Walking leader__________________________________ 

GIORNO _____________________Nr Partecipanti___________ 

Condizioni metereologiche 

Sole_________Pioggia________Neve________Vento________ 

Nuvoloso________Temperatura________Umidità ___ 

Percorso effettuato 

A         B         C         D       

Note (osservazioni sul percorso, osservazioni commenti sui partecipanti) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

PROGETTO CAMMINO 

 

SCHEDA REPORT GIORNALIERO  DI ATTIVITÀ  

MESE DI _____________________________ 

Gruppo di _____________________________ 

Walking leader__________________________________ 

GIORNO _____________________Nr Partecipanti___________ 

Condizioni metereologiche 

Sole_________Pioggia________Neve________Vento________ 

Nuvoloso________Temperatura________Umidità ___ 

Percorso effettuato 

A         B         C         D       

Note (osservazioni sul percorso, osservazioni commenti sui partecipanti) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________  



PROGETTO CAMMINO 

SCHEDA REPORT MENSILE DI ATTIVITÀ  

MESE DI _____________________________ 

Gruppo di_______________________________________ 

Walking leader__________________________________ 

 

Attività svolte: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Tipo di struttura 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____ 

Numero degli anziani coinvolti:__________________ 

Numero incontri effettuati:__________________ 

 

Eventuali criticità incontrate nello sviluppo delle azioni 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Eventuali positività 

:___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Materiali allegati: 

1. scheda  report  giornaliero: n. 

2. scheda informazione sanitaria: n. ??????? 

3. scheda gradimento. N. 

4. altro  (es. relazione)  

 

Data         Firma 

 



Step 6 – Monitoraggio –Scheda partecipanti- 
 
 
 
DIARIO DELLE USCITE DI CAMMINO DI……………………………………………………………… 
 
 
Data 
 

            

Tempo di 
cammino (minuti) 
 

            

Grado di 
affaticamento 
 

            

 
 
 
Compili la tabella inserendo la data dell’attività di cammino, il tempo impiegato e il grado di affaticamento 

percepito secondo la seguente scala 

 

6 Nessuno sforzo  

7 Estremamente leggero  

8   

9 Molto leggero  

10   

11 Leggero  

12   

13 Un po’ pesante  

14   

15 Pesante  

16   

17 Molto pesante  

18   

19 Estremamente pesante  

20 Massimo sforzo  

 

 



Scheda del gradimento dell’attività del cammino gui dato 
 
Si chiede cortesemente di compilare il seguente questionario, assolutamente anonimo, segnando con una 

crocetta la risposta che ritiene più adeguata ad ogni domanda. 

 

1. Da quanto tempo partecipa 
almeno 1 volta alla 
settimana ai gruppi del 
cammino? 

meno di due mesi  
tra 2 
e 4 

mesi 
 

più di 
4 mesi 

  

        
2. Le piace? per niente  poco  molto  moltissimo 
        
3. La diverte? per niente  poco  molto  moltissimo 

        
4. Le dà energia? per niente  poco  molto  moltissimo 

        
5. La fa sentire fisicamente 

bene? per niente  poco  molto  moltissimo 

        
6. Le causa disagio? per niente  poco  molto  moltissimo 

        
7. La fa sentire 

psicologicamente bene? per niente  poco  molto  moltissimo 

        
8. Le sembra interessante? per niente  poco  molto  moltissimo 

        
9. Le sembra di sentirsi 

meglio da quando ha 
iniziato l’attività del gruppo 
di cammino? 

per niente  poco  molto  moltissimo 

10. Com’è venuto a conoscenza 

dell’iniziativa? (è possibile più 

di una risposta) 

 

 

a) Volantini/manifesti 

b) Medico di base 

c) Medico specialista (diabetologo, 

cardiologo….) 

d) Giornali 

e) Radio 

f) Internet 

g) Ne ha sentito parlare in incontri di vario tipo 

(Feste, Università popolare….) 

h) Grazie all’invito da parte di altre persone 

i) Altro ___________________ 

 

  

 

Grazie per aver compilato il questionario! 

Le informazioni acquisite saranno utilizzate  per m igliorare l’attività dei gruppi di cammino 

Data……………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 



Step 7 Valutazione 

 
Scheda 1 
Step 7 Valutazione  
 
Attività da valutare Indicatori processo Standard 

accettabile 
Razionale/Osservazioni Indicatori risultato Standar d 

accettabile 
Razionale/osservazioni  

Formazione insegnanti N. incontri effettuati/n. 
incontri previsti x 100 

100%  
N. insegnanti formati/ 
n. insegnanti iscritti x 
100 

70%  

Addestramento Walking-
leaders 

N. incontri effettuati/n. 
incontri previsti x 100 

100%  
N. W.L. addestrati/ n. 
W.L. individuati x 100 

50%  

N.di iniziative attivate/ 
n. iniziative previste 

70%   

Pubblicizzazione  N. di alleanze attivate/ 
n. alleanze 
previste(per ogni 
singola iniziativa i) 

70%  

N. di soggetti che 
dichiarano di aver 
aderito grazie 
all’iniziativa/ n. di 
soggetti che 
partecipano al gruppi 
di cammino (per ogni 
singola modalità di 
invito) x 100 

 

Tale indicatore permette 
di valutare l’efficacia 
delle diverse modalità di 
pubblicizzazione 

N. di gruppi di 
cammino attivati/ n. di 
gruppi previsti 

100%    

N. di incontri attuati/ n. 
uscite previsti 

    Realizzazione dell’attività 

   

N.medio di partecipanti 
attivi per ogni gruppo 
 
Numero di partecipanti 
ad almeno la metà 
degli incontri/totale dei 
partecipanti 
 
N. di gruppi che 
diventano autonomi/ n. 
gruppi attivati 

  



Attività da valutare Indicatori processo Standard 
accettabile 

Razionale/Osservazioni Indicatori risultato Standar d 
accettabile 

Razionale/osservazioni  

  

  

Monitoraggio 

N. di registri degli 
insegnanti 
riconsegnati/ n. totale 
dei previsti 

100% 

 

Percentuale di soggetti 
soddisfatti sui 
partecipanti 
 
N. di cadute 
verificatesi/ n.totale di 
presenze 
 
N. di cadute per ogni 
singolo percorso 
 
N. di incidenti 
verificatesi/ N. totale di 
presenze 
 
N. di incidenti per ogni 
singolo percorso 

 

È possibile inoltre 
calcolare la percentuale 
di soggetti per ogni tipo 
di risposta e la 
percentuale di non 
rispondenti 
 
Il calcolo dell’indicatore 
implica la verifica dei 
motivi che hanno portato 
all’incidente/ caduta e la 
ricerca di eventuali 
soluzioni. 
 
L’indicatore calcolato in 
periodi successivi 
permette di valutare la 
capacità o meno del 
gruppo di evitare 
situazioni di non 
sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 
 
Step 4 – Realizzazione dell’attività 
 
 

Controindicazioni all’attività del cammino veloce 
 

 
 

1. Angina instabile o recente infarto del miocardio 

2. Aritmie maligne o instabili (tachicardia ventricolare, BAV II o III grado, flutter atriale, ritmo giunzionale) 

3. Scompenso cardiaco classe NYHA III-IV 

4. Insufficienza respiratoria grave  

5. Patologia valvolare cardiaca severa (stenosi aortica severa) 

6. Aneurisma aortico di grande diametro o in aumento 

7. Aneurisma cerebrale 

8. Recente emorragia intracerebrale o subdurale 

9. Crisi ipertensiva o ipertensione arteriosa di grado molto marcato  

10. Ernia discale sintomatica 

11. Lesioni e patologie articolari, tendinee e ligamentose acute 

12. Protesi d’anca, di ginocchio di recente posizionamento (<6 mesi) o con instabilita’ articolare 

13. Ernia inguinale o addominale sintomatica o di grandi dimensioni 

14. Distacco o sanguinamento retinico acuto 

15. Recente chirurgia oculare (laser, cataratta, chirurgia retinica, chirurgia per glaucoma) 

 



 
 
 
Allegato 2 
Step 4 – Realizzazione dell’attività 
 

 
Art. 190. dal Codice della strada Comportamento dei  pedoni 

 

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o 

insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla 

circolazione.  ……… 

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi, quando questi non 

esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con 

l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.  

3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali; 

qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.  

4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; e' altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulla banchine o 

presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.  

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 
Step 4 – Realizzazione dell’attività 
 

 
 

Corretto equipaggiamento del camminatore: 
 

1. Scarpe comode che permettano di muovere agevolmente le articolazioni del piede e della caviglia (se munite di lacci fare attenzione che questi non 

costituiscano motivo di inciampo); 

2. Abbigliamento comodo che consenta una corretta traspirazione; 

3. Assenza di borse a mano o a tracolla (preferibili marsupi o zainetti leggeri); 

4. Utilizzo di indumenti/ accessori/ dispositivi che lo rendano visibile in caso di particolari condizioni ambientali come buio, nebbia, pioggia ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


