APPENDICE LINEE GUIDA PER SPERIMENTAZIONE WEB

L’indagine web ha il vantaggio di eliminare dal processo, rispetto a quello
cartaceo, la fase dedicata alla codifica e all’inserimento dati. L’applicazione
informatica effettua infatti alcuni controlli interattivi nel momento stesso di
compilazione del questionario e questo consente di evitare la fase di codifica.
Allo stesso tempo, dal momento che i dati vengono automaticamente registrati
in tempo reale mentre lo studente compila il questionario, non è necessario
prevedere la fase di inserimento dei dati (da cartaceo a supporto informatico),
normalmente abbastanza impegnativa. Un ulteriore vantaggio, derivante da
quello appena descritto, è l’eliminazione di errori di trascrittura che si
commetterebbero con la versione cartacea, in quanto il software registra il
dato già codificato.
Come partecipare alla rilevazione via web?
Per poter usufruire dell’indagine web basta inviare una e-mail all’indirizzo
facciamostatistica@fga.it con scritto:
•

Nome, comune e provincia della scuola.

•

Un riferimento ufficiale dell’istituto scolastico (telefono e/o indirizzo email

•

Nome utente per il login (preferibilmente il docente che seguirà
l’indagine).

Entro breve tempo dalla richiesta l’utente riceverà una e-mail di risposta
con la Password.
ATTENZIONE: L’UTENZA RIMANE ATTIVA PER 3 SETTIMANE DAL
MOMENTO IN CUI L’UTENTE RICEVE LA PASSWORD.
TRASCORSO TALE PERIODO L’UTENZA VIENE DISABILITATA. E’
NECESSARIO PERCIO’ COMPLETARE LA RILEVAZIONE VIA WEB
ENTRO TALE LASSO DI TEMPO ED E’ ALTRESI’ NECESSARIO
SALVARE I DATI RACCOLTI NELLA RETE LOCALE (PC DELLA
SCUOLA)

PERCHE’

ALTRIMENTI
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DATI
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Esercitazione via web
PER GLI INSEGNANTI (1° PARTE)
1° fase (login)
Digitare

http://facciamostatistica.fga.it/limesurvey/admin

ed

effettuare il login inserendo Nome utente e Password.

2° fase (scelta questionario)
Dopo aver effettuato il login si entra nella home. In alto a destra, nel menu
a

tendina,

si

trovano

le

indagini

che

si

possono

effettuare

(per

approfondimenti sui temi dei singoli questionari vedere la nota “A chi
proporre

i

vari

questionari”

nella

Sezione

“Istruzioni

per

la

compilazione”). Scegliere, cliccando con il tasto sinistro del mouse,
l’indagine a cui si vuole prendere parte. Si entrerà nella pagina dedicata al
questionario.
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3° fase (compilazione)
Affinché gli studenti possano effettuare l’indagine, basta dettare loro la
“URL dell’indagine” (2° informazione presente nella pagina dedicata al
questionario). La URL sarà identica per tutti gli studenti. Gli insegnanti
potranno controllare il lavoro degli studenti durante questa fase. Per
approfondimenti vedere la 4° fase.
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PER GLI STUDENTI
Gli studenti potranno compilare il proprio questionario via web.
Dopo aver trascritto la URL, comparirà la pagina di benvenuto che descrive
brevemente ciò che verrà chiesto. Da qui inizia l’indagine.

I 3 pulsanti indicati dalle frecce servono per tornare alla pagina precedente
(“Indietro”), quando si è finito di rispondere alle domande della pagina
corrente, passare alla pagina successiva (“Avanti”) e uscire dall’indagine
SENZA salvare i dati compilati fino alla pagina corrente (“Uscire e ripulire
l’indagine”).
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Nell’ultima pagina dell’indagine al posto del pulsante “Avanti” comparirà il
pulsante “Invia”, necessario per inviare tutti i dati del rispondente
(operazione fondamentale).
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Nel caso in cui durante la compilazione del questionario non si risponda ad
una domanda o non si rispettino alcuni vincoli di risposta, quando si clicca il

pulsante “Avanti” (o “Invia”), comparirà un segnale di errore come quello
raffigurato. Per risolvere il problema basta cliccare “Ok” e correggere
l’errore (nell’esempio non è stata data risposta alla domanda N.7).
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PER GLI INSEGNANTI (2° PARTE)
4° fase (Controllo indagine)
Il lavoro degli studenti può essere monitorato in qualunque momento:
selezionare, nella home page dell’indagine, la terza icona della seconda riga e
cliccare “Risposte & statistiche”.

Per visualizzare la panoramica dei records cliccare la terza icona “Mostrare
risposte”.
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Di seguito si riporta la panoramica dei records in una classe dove 13
studenti hanno effettuato l’indagine “Ambiente”.

I tre settori indicati nella figura rappresentano:
1. I 4 pulsanti che servono per spostarsi da una pagina all’altra. Nel caso
in cui i records siano numerosi, essi vengono suddivisi in diverse
pagine.
2. I records rappresentati nella pagina e da quale ID iniziano. La
visualizzazione dei records può essere modificata manualmente.
3. Il tipo di records che si vuole visualizzare.
L’insegnante o chi per esso può eliminare un record o più, nel caso in cui
siano incompleti (e solo se ciascun record è riconducibile ad uno studente
specifico), in tre modi differenti: i primi due modi funzionano per chi non
utilizza Internet Explorer; il terzo funziona anche per chi utilizza Internet
Explorer.
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•

1°) Cliccando il pulsante che raffigura il Cestino sulla riga del record
che si vuole eliminare.
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•

2°) Prima selezionando le celle dei records che si vogliono eliminare e
poi cliccando la figura del Cestino in fondo alla pagina.

• 3°) Inoltre, cliccando sulla lente d’ingrandimento presente in ogni riga, si può
avere la panoramica di ogni singolo record. Gli unici pulsanti utilizzabili sono
il Cestino per eliminare il record e le frecce per passare al record precedente
o a quello successivo.
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5° fase (Esportazione dati)
Quando tutti gli studenti avranno compilato il questionario sarà possibile
all’insegnante o a chi per lui scaricare tutti i dati relativi, secondo la
seguente procedura:
Come nella 4° fase (vedere la prima figura del sottoparagrafo), nella home
dell’indagine selezionare la terza icona della seconda riga e cliccare sopra a
“Risposte & statistiche”.
Comparirà una nuova pagina. Qui, cliccare la quinta icona partendo da
sinistra “Esportare i risultati dell’indagine”.
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12

Spostare la selezione della sezione Risposte da “Risposte complete” a
“Codice risposta”.
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A questo punto cliccando il pulsante “Esportare dati” in fondo alla pagina
compariranno i dati in un foglio Excel.
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6° fase (Excel)
Per passare all’analisi dei dati, l’insegnante deve selezionare tutti i dati del
foglio Excel (dalla casella A2 verso destra e verso il basso – NON
selezionare la riga 1).
Cliccare il tasto destro e selezionare “Copia”.

Per visualizzare e sintetizzare i risultati in modo rapido sono stati
predisposti dei Database a parte con grafici e indici di posizione che
assumono “forma” automaticamente (se, ad esempio, stiamo effettuando
l’indagine “Ambiente” e a scuola si dispone di Excel vers.2007, si deve
aprire il file “Ambiente – DB per web 2007.xlsx”).
Aperto il file, all’interno del foglio “Inserimento dati”, cliccare con il tasto
destro sopra la casella B3 e selezionare “Incolla”.
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Nelle pagine seguenti del Database compariranno tutti i grafici, tabelle e
indici per analizzare i risultati. Per questa fase dell’indagine vedere Sezione
“Analisi dei dati” (linee guida).
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