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! WOW ! 
World. Orchestra. Wonderful. 

Bambini e Musica con la “favolosa” Orchestra della 
 Rai 

Attraverso la nota dell’USR, prot.  869 del  5 febbraio  2016 - Avviso pubblico per la presentazione 

di candidature da parte delle scuole interessate – sono state avviate le procedure per 

l’individuazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo partecipanti al progetto !RAI !WOW! 

World Orchestra Womderful – Bambini e musica con la favolosa Orchestra della Rai” (reperibile al 

seguente link del sito istituzionale dell’USR Piemonte: 

http://www.istruzionepiemonte.it/?p=20828). 

La selezione suddetta, volta ad individuare nelle scuole di Torino e provincia interessate, un bacino 

fino a circa 1500 studenti che partecipassero come spettatori attivi alla messa in scena di uno 

spettacolo teatrale proposto dalla RAI e ispirato al mago di OZ di Baum e, all’interno di questi, un 

gruppo più ristretto di circa 40 ragazzi attori protagonisti dello spettacolo. Il percorso poneva 

particolare attenzione allo sviluppo e valorizzazione delle competenze trasversali degli allievi in 

riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione (DM 254/2012). 

L’attività  prevedeva sia una formazione specifica per gli allievi coinvolti che un percorso di 

formazione e supporto diretto ai docenti delle classi individuate all’esito della selezione. Il proficuo 

lavoro svolto ha consentito di progettare e realizzare due spettacoli teatrali il 20 e 21 novembre 

2016 presso l’Auditorium Rai di Torino. 

Con la nota 12632 del 28 novembre 2016, a termine del percorso si è richiesto ai docenti coinvolti 

di compilare un questionario (All. 1) utili a raccogliere elementi di percezione e valutazione 

dell’esperienza al fine di una progettazione – riprogettazione del percorso1 

 

                                                           
1 Il report analizza le risposte utilizzando prevalentemente la media come indice di posizione, confrontato 

con l’indice di dispersione – deviazione standard (DEV. ST) che misura della volatilità della media  

 

http://www.istruzionepiemonte.it/?p=20828
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DETTAGLIO MONITORAGGIO E ANALISI RISPOSTE: 

 

I DATI 

SEZ. 1 - ANAGRAFICA 

Hanno risposto al questionario 26 docenti su 33 totali (pari al 78,7%), i maschi rappresentano 

l’11,5% dei rispondenti. 9 sono gli istituti scolastici dei rispondenti collocati nel capoluogo o 

nell’area di prossimità. 

Tutti i docenti partecipanti sono a tempo indeterminato.  

Il 69,2% proviene dalla scuola primaria,  il 50% comprende attività collegate alla disciplina musicale 

all’interno del proprio ambito di insegnamento.  

Il  30,7% è rappresentato da docenti della scuola secondaria di primo grado, il 37,5% non insegna 

la disciplina musicale. 

La media delle classi coinvolte per ciascun docente è di 1,7. Il punteggio sale leggermente per 

alcuni casi specifici della secondaria di primo grado. 

 

SEZ. 2 – ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DOCENTI E RICADUTE IN CLASSE 

Il questionario prevede sei quesiti di valutazione/percezione chiedendo di utilizzare una scala 

articolata su 4 item (1= punteggio minimo; 4= punteggio massimo). 

“Come valuta la formazione svolta sui docenti da parte di esperti RAI?” 

Il punteggio medio raccolto è di 3,6 e l’indice di deviazione standard dello 0,9 conforta la bontà 

della media. Disaggregando il dato per ordine di scuola sia la scuola primaria che la secondaria di 

primo grado confermano il dato globale (3,6 ovvero molto vicino al punteggio massimo 

attribuibile). 

“La formazione di 40h da parte di esperti RAI e Fondazione per la Scuola ha fornito spunti utili 

per la didattica in classe?” 
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Anche in questo caso il punteggio medio – 3,5 e l’indice di deviazione st dello 0,9 – confermano 

una valutazione positiva sia a livello globale sia per ordine scolastico. 

“Gli interventi degli esperti hanno fornito indicazioni per l’accompagnamento e il 

consolidamento degli alunni dal punto di vista delle “soft skills”, parte significativa del percorso 

progettuale in parola?” 

 

Leggermente più contenuto il dato medio, infatti il punteggio è di 3,2. L’indice di deviazione st 

dello 1,1 indicano una minore coesione e bontà della misura statistica.  

Il grafico che segue illustra la distribuzione dei punteggi: 

 

TAV. 1 punteggi per singolo rispondente – valori assoluti 

 

 

“A distanza di mesi dall’inizio del percorso progettuale, ha potuto verificare ricadute sugli allievi 

delle classi coinvolte nelle attività di RAI !WOW! sia dal punto di vista didattico – disciplinare che 

dal punto di vista della socializzazione con i pari?” 

Il punteggio medio è di 3,2 e l’indice di deviazione st è 1 

Il grafico che segue illustra la distribuzione dei punteggi: 
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TAV. 2  punteggi per singolo rispondente – valori assoluti 

 

“Come valuta l’interesse e la partecipazione degli allievi della sua classe al progetto in parola?” 

Decisamente alta la valutazione con un punteggio di media del 3,6 accompagnato da un indice di 

deviazione st contenuto (0,9) a confermare la bontà del dato. 

 

“Come valuta complessivamente l’organizzazione del percorso progettuale e la realizzazione 

finale dello spettacolo?” 

Buona la valutazione con un punteggio medio di 3,5. L’indice di deviazione st è di 0,9. 

TAV. 3 riepilogo punteggi medi  

 

 

SEZ. 3 – EVENTUALI OSSERVAZIONI SUL PROGETTO NEL SUO INSIEME E/O CRITICITA’ DA 

SEGNALARE E/O SUGGERIMENTI DI MIGLIORAMENTO 
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Il questionario prevede una parte finale aperta. Alcuni segnalano poca chiarezza nel bando  

riguardo le tempistiche, numero degli incontri, ecc.  Altri richiedono una più forte presenza degli 

esperti RAI nei momenti formativi per docenti e studenti. Infine, alcuni indicano la necessità di una 

maggiore condivisione tra formatori e docenti nella costruzione delle pratiche didattiche. Alcuni 

segnalano la necessità di un maggior riconoscimento del supporto dato dalle famiglie dei bambini-

attori anche attraverso modalità di biglietti – omaggio per lo spettacolo anche in considerazione 

dell’art. 5 - – Impegno richiesto ai genitori degli studenti “attori” e ai genitori degli alunni delle classi 

coinvolte come spettatori attivi – contenuto nell’avviso pubblico (cfr. nota 869 del  5 febbraio  2016). 

Poco apprezzata, nei commenti aperti, la necessaria pausa estiva delle attività progettuali. 
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Allegato 1  

RILEVAZIONE DI GRADIMENTO (*) 

PROGETTO RAI!WOW! 2016 

 

SEZ. 1 - ANAGRAFICA 

Docente (cognome e nome):  

Istituzione scolastica di servizio:  

Ruolo (1) / disciplina (2)/ordine di scuola (3):  

classe / classi impegnate nel progetto su cui opera il docente:  

 

SEZ. 2 – ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DOCENTI E RICADUTE IN CLASSE 

(rispondere scegliendo una sola opzione tra quelle date apponendo una crocetta all’interno del 

quadrato oppure colorandolo): 

2.1. Come valuta la formazione svolta sui docenti da parte di esperti RAI? 

Molto positiva                                                           abbastanza    adeguata                                     

 

Positiva                                                                        non adeguata 

 

2.2. La formazione di 40h da parte di esperti RAI e Fondazione per la Scuola ha fornito spunti utili 

per la didattica in classe? 

Si, molti                                                                                      Solo in parte                                     

 

Si, abbastanza                                                                                     No 

 

2.3. Gli interventi degli esperti hanno fornito indicazioni per l’accompagnamento e il 

consolidamento degli alunni dal punto di vista delle “soft skills”, parte significativa del percorso 

progettuale in parola? 
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Si, molte                                                                                     Solo in parte                                     

 

Si, abbastanza                                                                                     No 

 

2.4. A distanza di mesi dall’inizio del percorso progettuale, ha potuto verificare ricadute sugli 

allievi delle classi coinvolte nelle attività di RAI !WOW! sia dal punto di vista didattico – disciplinare 

che dal punto di vista della socializzazione con i pari? 

Molte e positive                                                                         Solo in parte                                     

 

Si, abbastanza                                                                                     No 

 

2.5. Come valuta l’interesse e la partecipazione degli allievi della sua classe al progetto in parola? 

Molto positivamente                                                         positivamente solo in parte                                     

 

Abbastanza positivamente                                                     Negativamente 

 

2.6. Come valuta complessivamente l’organizzazione del percorso progettuale e la realizzazione 

finale dello spettacolo? 

Molte positivamente                                         positivamente solo in parte                                     

 

Abbastanza positivamente                                                 Negativamente 

 

 

SEZ. 3 – EVENTUALI OSSERVAZIONI SUL PROGETTO NEL SUO INSIEME E/O CRITICITA’ DA 

SEGNALARE E/O SUGGERIMENTI DI MIGLIORAMENTO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

NOTE: 

(1) Indicare se a tempo determinato o indeterminato 

(2) Indicare la disciplina o le discipline di insegnamento o l’Ambito nel caso di docenti di scuola 

primaria o eventualmente di essere utilizzata su Organico di potenziamento 

(3) Primaria / secondaria di I grado 

(*) I dati verranno trattati per finalità di documentazione interna dell’ufficio e di miglioramento di percorsi 

progettuali similari nel rispetto della privacy del compilatore. 

Data                                                                                                           Firma del docente 

 

 

 


