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SIEM - Sezione Territoriale di Milano - Sede in via Terraggio, 1 MI
presso Università Popolare (fermata MM Cadorna)


LABORATORIO  DIDATTICO  A  DISTANZA 
DI  INFORMATICA  PER  LA  MUSICA
a cura di Alessandro Lamantea - Referente SIEM Milano NetMusic 

QUESTIONARIO  
SULLE  COMPETENZE  TECNOLOGICHE  INDIVIDUALI  
E  SULLA  RILEVAZIONE  DELLE  ATTESE
(da compilare e spedire all’indirizzo email lamanteaalex@libero.it)


Cognome e Nome _________________________________ Città _______________________

Email _____________________________
ATTREZZATURE   DOMESTICHE

Indica quali apparecchi usi a casa?  	 impianto audio HI-FI    	  videoregistratore	
 lettore DVD     	 lettore MP3     	 Ipod				 cellulare con mms  	
 palmare     		 personal computer 	 TV interattiva     		 impianto home theatre   
 microfono, mixer…	 tastiera elettronica  	 apparecchiature midi  
 strumenti musicali acustici (anche per diletto) _________________________________________ 
altro ______________________________________

A casa utilizzi il computer per	  scrivere, disegnare, eseguire calcoli     	 ascoltare musica
  guardare film e DVD 	 	  svolgere attività ludiche (giochi…)  	  redigere tesine 
  creare ipertesti, pagine web 	  consultare CD-ROM didattici 	   	  copiare spartiti 
  comporre musica			  riorganizzare appunti presi in classe	


Che tipo di connessione a internet ha il tuo computer?  		 Modem 56k  	 ISDN        
 ADSL 	 Fibra Ottica		 UMTS 	 GPRS       	 EDGE     		 HSDPA

Usi Internet per? 	  consultare motori di ricerca   	  postare mail  	
  navigare su siti di interesse	  frequentare chat o forum
  scaricare musica, filmati, file midi…	 altro (___________________)


Chiedi spesso suggerimenti tecnici informatici ad altre persone?   no       qualche volta    	 sì
	
Cosa (eventualmente) ti limita/impedisce l’uso del computer a casa?
 inadeguata preparazione tecnologica		 il computer è spesso occupato da un familiare
 problemi strutturali, mancanza di spazio 		 inefficienze del computer
 altro __________________________________________________________________________

Che tipo di computer possiedi?   desktop     laptop (portatile)     subnotebook (miniportatile)
Ha casse acustiche, microfono e cuffie?  		 sì   	 no
Ha una scheda audio dedicata (professionale o semiprofessionale)? 	 sì   	 no

Quale sistema operativo è installato/supportato?    Windows __________ 	 MacOS _______
 Linux ____________  UNIX ____________ 	 PDA ________

Da quanto tempo usi il computer?   da meno di 1 anno     da almeno 5 anni     da oltre 5 anni              
Dove lo usi maggiormente?		   durante il lavoro	    a casa   		   in altri contesti


CONOSCENZE  INDIVIDUALI

Hai frequentato corsi esterni o interni di informatica? 	 no,   	 sì; 	quanti? ______	
Argomenti: ______________________________________________________________________

Leggi riviste di informatica?    sì   no  Quali?  ___________________________________




COMPETENZE  INFORMATICHE  GENERALI

4 = Buona         3 = Discreta           2 = Sufficiente      1 = Scarsa    (indica con una crocetta)
C O N O S C E N Z A
4
3
2
1
Funzioni principali del mouse (tasto destro, sinistro, doppio clic, trascina e lascia …) 




Gestione file (salvare, spostare, creare, usare cartelle, proprietà…), impostazioni stampa




Navigazione in CD-Rom multimediali (off-line)




Navigazione in Internet   




Posta elettronica




Videoscrittura (non musicale)




Videopresentazioni 




Produzione ipertesti (testi, immagini, foto, audio, video collegati in un unico file)   




Altri programmi didattici (specifica quali ________________________________)  




Programmi di compressione /decompressione




Trattamento di immagini e uso di scanner, fotocamere, webcam …




Lavagna Interattiva Multimediale




Classi virtuali, forum … …   




Blog, wiki, facebook…




Conoscenze informatiche complessive (non prettamente musicali)






	
COMPETENZE  INFORMATICHE  MUSICALI
			
Videoscrittura musicale (software: __________________________________________)




Registrazione ed editing audio digitale (software: ______________________________)




Composizione musicale automatica (software: _________________________________)




Uso di strumenti o apparecchiature midi




Composizione e missaggio musicale (software: ________________________________)




Conoscenze informatiche complessive (prettamente musicali)






RILEVAZIONE  DELLE  ATTESE

Quali argomenti vorresti approfondire all’interno del corso?

ICT per la didattica	 Sviluppare e gestire file di testo, questionari, schede di programmazione ecc.
(in generale) 		 Conoscere meglio le tecniche digitali di progettazione e gestione delle attività in classe 
 Usare strumenti di presentazione 
 Imparare a usare la Lavagna Interattiva Multimediale in classe 

ICT per la didattica	 Acquisire nozioni di informatica di base (SO, SW, HW, microfono, altoparlante, cuffia)
 (musicale)		 Conoscere gli elementi principali dell’audio digitale e dell’acustica musicale
 Usare programmi gratuiti di videoscrittura musicale per uso didattico 
 registrare dal vivo audio digitale con programmi semplici e gratuiti
 Usare programmi semplici e gratuiti di editing (modifica) audio
 Approfondire l’uso degli strumenti di presentazione multimediale (con audio digitale) 
 Usare programmi semplici e gratuiti di mixing audio e midi

Metodologie didattiche 	 Allargare la propria conoscenza sulle metodologie didattiche con le ICT
con le ICT		 Sviluppare capacità creative attraverso il computer  
 Praticare laboratori collaborativi, esercitazioni pratiche durante il corso
 Praticare laboratori collaborativi all’interno del gruppo classe
 Creare e condividere schede operative da utilizzare in classe
 Stabilire relazioni all’interno del proprio ambito disciplinare (intradisciplinarità)  
 Individuare raccordi  tra gli altri ambiti disciplinari (inter e transdisciplinarità)
 Gestire gruppi di lavoro on line per attività didattiche in ambito musicale  

Web 1.0   		 Approfondire l’uso della posta elettronica a uso didattico 
 Usare mailing list, group list, newsletter tematiche
 Approfondire l’uso dei motori di ricerca

Web 2.0 	 	 Approfondire l’uso della comunicazione sincrona (telefonia web, chat, videoconferenza…)
 Usare forum dedicati
 Usare e gestire classi virtuali
 Usare blog, youtube, facebook…
 Collaborare nel web con gli strumenti wiki ...




Questionario compilato in data ___________________  
	           	 

