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Torino, martedì 28 marzo 2017 

Il progetto RAI !WOW! (Bambini e musica on la favolosa orchestra della Rai) giunto 

quest’anno alla sua seconda edizione, rappresenta una significativa occasione di 

collaborazione e sinergia con due partner strategici per l’UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE che dirigo, ovvero: RAI da una parte, e FONDAZIONE PER LA 

SCUOLA E COMPAGNIA DI S. PAOLO, dall’altra.  

        La portata innovativa del progetto, in linea con le indicazioni sulla pratica e 

cultura musicale ribadite nella legge n. 107/2015 “Buona Scuola”, consiste nell’aver 

previsto in contemporanea tre percorsi paralleli di attività: 

a) Una formazione specifica per i docenti delle classi coinvolte da parte di 

esperti (registi, attori, coreografi, musicisti): si tenga conto che i docenti “in 

formazione” non avevano tutti una pregressa competenza musicale/ 

strumentale 

b) Una formazione specifica presso l’AUDITORIUM RAI di circa 40 

bambini/attori selezionati tramite vera e propria  audizione da RAI 

all’inizio del percorso 

c) Attività di rinforzo e consolidamento in classe su tutti i bambini della classe 

per imparare canzoni e coreografie sia da parte di esperti Rai e Compagnia 

Teatrale che da parte degli stessi docenti “in formazione” 

Significativi i FEEDBACK ricevuti dai docenti e dalle scuole: 

- Massima soddisfazione per l’opportunità offerta da Rai, USR e Fondazione per 

la scuola per il percorso formativo sui docenti, percorso di elevata qualità e 

specializzazione dati gli esperti formatori messi in campo dai partners 

- Desiderio già espresso di riproporre l’esperienza e di ri-farne parte con 

possibilità anche di allargare “i numeri” delle scuole / classi / docenti 

partecipanti 

- Significative ricadute in classe verificate dai docenti sugli allievi nell’arco del 

percorso svolto sia in termini di socializzazione, inclusione, autostima, 

collaborazione tra pari; senso civico (il teatro è disciplina, è regola) 

        Questo percorso formativo risulta molto attuale sia in rapporto alle priorità del 

MIUR per quanto riguarda la pratica musicale e l’obiettivo dell’inclusione e della 

lotta alla dispersione scolastica, che in ordine al rilancio di tutto il “pacchetto musica” 

da parte dell’Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte. 
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        Il progetto RAI !WOW! si pone, infatti, in piena continuità con il dettato 

normativo della legge 107/2015, in particolare,  laddove espressamente, a proposito 

dell’utilizzo dell’organico funzionale in rapporto agli obiettivi formativi degli 

studenti (art. 1, co. 7, lett. c), si dà priorità allo sviluppo della pratica e della cultura 

musicale in un’ottica di valutazione globale e interdisciplinarietà dei saperi  e di 

apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita come previsto, anzitutto, dal 

testo delle Indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo d’istruzione (2012) e dalla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio EU (2006) in ordine alle 

otto competenze chiave di cittadinanza.  

       Altresì tra le priorità politiche del ministro indicate negli ATTI DI INDIRIZZO 

per il 2016 e per il 2017, vi sono proprio: l’INCLUSIONE e la lotta alla 

DISPERSIONE SCOLASTICA e la FORMAZIONE DEI DOCENTI e questi sono 

due “capisaldi” del percorso RAI !WOW!: coinvolgere anzitutto scuole impegnate 

fortemente in percorsi di inclusione e orientamento in uscita verso la scuola 

secondaria di II grado e, al tempo stesso, offrire una pregevole iniziativa di 

formazione per i docenti – con particolare riferimento ai docenti sensibili alle arti e 

alla musica -  sullo sviluppo di competenze trasversali degli studenti.  

          Il percorso di RAI !WOW! rappresenta l’occasione per gli studenti delle classi 

coinvolte (di scuola primaria e secondaria di I grado) di sviluppare competenze 

sociali e civiche, oltre che specificamente “disciplinari” anche a quegli allievi che in 

classe possono non dimostrare un particolare interesse per la didattica tradizionale e 

che magari non raggiungono risultati costanti nelle verifiche intermedie e finali. 

         Al tempo stesso questo progetto sarà da stimolo per far emergere e mettere in 

condivisione, le buone pratiche didattico-educative di scuole che hanno forti 

potenzialità in termini di docenti motivati e di iniziative in atto (cori scolastici, bande 

musicali, percorsi di potenziamento della musica, scuole medie ad indirizzo musicale, 

ecc.), nonostante un’ utenza non sempre facile in termini di accoglienza e gestione . 

       L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ha a cuore la cultura e la pratica 

musicale delle scuole piemontesi in una regione particolarmente ricca in termini di 

offerta formativa musicale: abbiamo 74 SMIM (ex scuole medie ad indirizzo 

musicale di cui oltre la metà funzionanti proprio tra Torino e provincia); 6 licei 

musicali e due licei coreutici di cui uno paritario; molti percorsi sperimentali di 

potenziamento della pratica musicale dalla scuola dell’infanzia a tutto il secondo 

ciclo di istruzione; bande musicali e cori scolastici attivi e con una lunga tradizione.  
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SINTESI DEI “NUMERI” DEL PROGETTO: 

EDIZIONE 2016 (I edizione) 

11 istituti comprensivi di Torino coinvolti, selezioni tramite avviso pubblico 

dell’USR 

45 classi coinvolte tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

circa 40 docenti coinvolti in formazione  in prima persona e poi in attività di 

rinforzo e tutoraggio in classe con i propri allievi 

48 bambini /attori selezionati e poi “formati” e seguiti da RAI e Compagnia 

Teatrale Venti Lucenti da aprile  a novembre 2016 

1052 alunni complessivamente coinvolti in attività di drammatizzazione e messa in 

scena di coreografie  

40 h di formazione sui docenti da parte di esperti Rai e Fondazione per la Scuola 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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