M.I.U.R.

Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica
Direzione generale per gli Ordinamenti e per l’Autonomia scolastica
Direzione generale per il Personale scolastico
Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi

Indagine conoscitiva nazionale
“Musica e Tecnologie Digitali nella scuola italiana”

Manuale operativo
Accesso alla piattaforma
L’accesso alla piattaforma avviene dalla pagina www.istruzionemusica.it/td

Le scuole possono ottenere le credenziali di accesso attraverso la pagina “Accredito
scuola”. E’ necessario compilare i dati richiesti specificando i riferimenti della persona che si
registra, e del relativo istituto scolastico a cui arriveranno le credenziali per posta elettronica in
tempo reale.
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Scuole interessate all’indagine
Tutte le istituzioni scolastiche statali possono accedere all’indagine seguendo un percorso
diversificato.
•

Scuole con laboratori per realizzare attività musicali mediante le tecnologie
digitali (TD) - L’indagine nazionale sulla presenza della musica nella scuola italiana,
realizzata nell’anno scolastico 2007/08, ha individuato 1033 istituzioni scolastiche che
hanno dichiarato di essere in possesso di laboratori per le attività di musica mediante le
tecnologie digitali. Parte di queste sono state nel frattempo dimensionate. Nel database
risultano pertanto 950 scuole a cui si rivolge prevalentemente questa indagine che mira
ad approfondire l’utilizzo delle TD in campo musicale. Queste istituzioni scolastiche
accederanno direttamente alla scheda n° 1.

Per le scuole non comprese in questo primo campione, la prima videata sarà la seguente:

•

Scuole con laboratori per realizzare attività musicali mediante le TD, non
censite nell’indagine nazionale 2007/08 E’ auspicabile che compilino il
questionario anche queste istituzioni scolastiche che non compaiono in quanto
dimensionate, oppure che nel frattempo si sono attrezzate o che semplicemente non
erano state censite nel 2007/08.

•

Scuole che realizzano attività musicali mediante le TD pur in assenza di
laboratori - Si tratta di istituzioni scolastiche che realizzano le proprie attività
avvalendosi di attrezzature non proprie.

•

Scuole che non possiedono laboratori e non realizzano attività musicali
mediante le TD – Possono accedere all’indagine seguendo un brevissimo percorso
attraverso cui segnaleranno la loro estraneità all’indagine. Si tratta di una compilazione
di cortesia che favorisce la migliore conoscenza statistica del fenomeno.

Optando per la prima scelta evidenziata in rosso: “Scuola che non possiede laboratori e che
non realizza attività…”, si chiuderà l’indagine con il seguente messaggio:
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Le altre tre opzioni prevedono la continuazione dell’indagine attraverso questa prima videata:

Il questionario è suddiviso in 7 capitoli e per ognuno di essi è predisposta una scheda
raggiungibile attraverso il pulsante “scheda n” o attraverso il link presente sulla sinistra.
Le schede da compilare compaiono in sequenza e sono sempre modificabili in momenti diversi
fino alla conclusione del percorso che richiede una specifica conferma.
Premendo i pulsanti come predisposti si accede alle pagine di inserimento dati come
visualizzato nell’esempio della scheda 1:

Sulle schede maggiormente complesse sono previste informazioni procedurali.
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Laboratori
La scheda 2 “Laboratori e attrezzature” è a sua volta composta da più parti.
Il primo quesito è il seguente:

Rispondendo “NO” si accederà alla seguente scheda:

Rispondendo “Sì”, si accederà alla procedura per la rilevazione dei singoli laboratori:

Il numero di laboratori di cui alla 2.2 non è modificabile dall’utente, ma verrà calcolato sulla
base delle “schede laboratorio” inserite.

Pagina 4 di 6

Per compilare una scheda laboratorio si utilizza il pulsante “aggiungi scheda” accedendo alla
seguente pagina:

E’ possibile ripetere l’operazione tante volte quanti sono i laboratori presenti nell’istituto.

Una volta inseriti i dati di ogni laboratorio, si uscirà dalla procedura attraverso il pulsante
“conferma e procedi”. E’ tuttavia possibile rientrare nella routine anche successivamente per
apportare modifiche al numero o al contenuto di ogni singolo laboratorio.
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Termine indagine
Dopo aver compilato le 7 schede, comparirà la seguente finestra di dialogo:

Cliccando sul pulsante “conferma” si concluderà l’indagine.
I dati risulteranno sempre visibili in sola lettura.

Per poter modificare le schede è necessario chiedere la riapertura ai propri referenti
regionali/provinciali i cui riferimenti sono pubblicati nella pagina “referenti”.
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