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 “MUSICA D’INSIEME PER CRESCERE “ as 2017/2018 Questionari On Line per Genitori e Docenti delle Scuole in Rete da compilare a fine percorsi sul sito: www ic6verona.gov.it  TABULAZIONE DELLE RISPOSTE ricevute on line al termine delle attività (10 e 14 ore) (gennaio e  giugno 2018)   N° 2629 GENITORI Domanda 1….il  50%  conosce bene  il progetto e  il 50% non lo conosce abbastanza   Domanda 2….il  93% ritiene importante la musica nella formazione globale  degli alunni Domanda 3… il 90%  è soddisfatto del livello di qualità raggiunto dalla classe nel saggio Domanda 4 …nel 66% ha fatto crescere il desiderio di praticare la musica fuori dalle attività scol . Domanda 5     nel 19 % il figlio pratica attività musicali fuori dalle attività musicali scol. Domanda 6… il 97 è favorevole all’ins. della musica da parte di esperti esterni Domanda 7… il  90 % è soddisfatto del progetto realizzato nella classe del figlio/a Domanda 8… il  97%  nel prossimo anno è favorevole alla prosecuzione del progetto nella classe del figlio/a    N° 222 DOCENTI di Sc,Primaria… Domanda 1…il  97% ritiene importante la musica nella formazione della sc. primaria  Domanda 2…il  93% è soddisfatto del livello di qualità raggiunto dalla classe  Domanda 3… il 77% ha permesso di valutare gli alunni sotto un profilo più ampio mettendo in                                                                                                      luce  potenzialità Domanda 4…al   58% di insegnanti il Progetto ha permesso di realizzare percorsi interdisciplinari Domanda 5…il 96% è soddisfatto della collaborazione in orario curricolare di esperti esterni Domanda 6…il 34%  terminato il percorso è in grado di proporre alla classe attività musicali analoghe Domanda 7… l’83% sente la necessità di una formazione specifica per utilizzare il metodo oltre la fine percorso Domanda 8…il 16% ha partecipato negli ultimi anni alla formazione specifica  del progetto   Domanda 9…il 33% ha partecipato ad altre formazioni musicali Domanda 10..il 50% risponde che il Progetto ha fatto crescere negli alunni  il desiderio  di praticare musica fuori dalle attività scolastiche   Domanda 11..il 70% afferma che ci sono alunni che praticano attività musicali oltre a quelle proposte dalla scuola  Domanda 12…il 92% è soddisfatto del progetto di musica  Domanda 13…il 97 % è favorevole alla prosecuzione del progetto nella propria classe  il prossimo a.s.  N.B. - Rispetto ai dati raccolti il precedente anno è raddoppiato il numero dei genitori e degli insegnanti che  hanno partecipato al sondaggio . - Sono significativamente aumentate, rispetto al precedente anno,   molte delle percentuali ricavate dalle risposte  - Le percentuali  sopra indicate sono state calcolate sommando i dati di gennaio e giugno e dividendo la loro somma a metà Complessivamente, dalle percentuali  delle risposte risulta : 
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- l’insegnamento della Musica è  molto importante nella scuola di base per la formazione degli alunni  - la Musica va insegnata  da  professionisti che hanno messo a punto un metodo attivo per coinvolgere  tutti gli alunni.   - l’insegnamento della Musica, per essere efficace, richiede la formazione specifica data dal Conservatorio,  - Viene giudicato alto il livello del Progetto che si colloca tra le eccellenze nell’arricchimento dell’offerta formativa.  -  L’attivazione di laboratori su  percorsi multidisciplinari di senso ha rinnovato il metodo di insegnamento  nella scuola primaria.  - la musica è ascolto, emozione.. armonia, .espressione creativa, piacere,  gioia ma anche storia e cultura  - Molti bambini hanno scoperto un interesse forte per la musica e un quinto circa studia privatamente uno strumento.  - I Docenti apprezzano molto il Progetto, la sua qualità e il Metodo della Didattica Musicale applicata. Viene riconosciuta l’importanza della Musica nella scuola di base in orario curricolare e per tutti gli alunni senza selezione impartita da professionisti, attribuendo alla loro professionalità la capacità di proporre nuovi collegamenti interdisciplinari e di far emergere attitudini e talenti musicali negli allievi,  tanto da porre le basi per un orientamento precoce a progetti di vita  


