QUESTIONARIO ALUNNI 6 classi DM 8
(IV A- IV B Carpignola; IV A, IV B e V C Repubblica, IV B Torconca),
A.S. 2015-2016
Riepilogo (88 risposte su circa 110 alunni coinvolti)

1. Quale aspetto del progetto, fra quelli in elenco, ti è piaciuto di più?

2. Ti è piaciuto partecipare al progetto MusichiAMO 2?

3. Gli incontri ti hanno permesso di avere maggiori competenze musicali?

4. L’insegnante di Musica ti ha aiutato?

5. Il materiale e i brani affrontati ti sono piaciuti?

6. Hai riutilizzato il materiale a casa o a scuola con la tua maestra?

7. Ti piacerebbe continuare l’esperienza?

8. Hai dei suggerimenti?
• fare più lezioni di musica
• avere lezioni di musica con brani sempre un po' più difficili per imparare
meglio
• sarebbe molto bello che ciascun bambino potesse imparare ad utilizzare
lo strumento che preferisce, aiutato dalla maestra, formando una band,
dove c'è anche qualcuno che canta
• mi piacerebbe che fossero aggiunti altri strumenti
• mi piacerebbe continuare a suonare uno strumento salendo di livello
rispetto a quest'anno e all'anno scorso, aggiungere un altro strumento
come il violino oppure il flauto traverso. Infine mi piacerebbe continuare il
mio percorso musicale presso un'accademia
• farlo più volte alla settimana, con più strumenti musicali e avere più varietà
di brani.
• mi sarebbe piaciuto suonare brani nuovi perché alcuni li avevamo suonati
l'anno scorso. poi qualcosa meno "da piccoli".
• mi è sembrato un po' ripetitivo rispetto allo scorso anno, soprattutto la
parte del concerto, comunque mi è piaciuta l'esperienza in generale
• secondo me la maestra avrebbe dovuto inserire più chitarre e piastre e
diminuire il numero dei flauti.
• fare provare a suonare canzoni più conosciute
• farlo più spesso
• io onestamente penso che il corso sarebbe stato molto più bello e
piacevole se per gli strumenti da poter suonare ci fosse stata una scelta
più ampia ma comunque è stata una bella esperienza.
• nessuno, va bene così, molto brava, complimenti , continua così
• imparare brani con più note musicali
• vorrei che questa esperienza durasse tutto l'anno
• vorrei che durasse di più
• vorrei ripeterlo in 5b grazie e ciao!
• vorrei che questa esperienza continuasse anche in 5 grazie
• ripetere l'esperienza
• grazie!!!!!!

Riflessioni sulle risposte del questionario
Emerge un’idea della musica che si propone a scuola legata al gruppo e
al piacere di far musica assieme scoprendo e conoscendo uno o più
strumenti musicali.
La maggioranza dei bambini
• ha apprezzato la partecipazione al progetto, anche al fine di
acquisire maggiori competenze musicali
• si è sentita sostenuta dal docente esperto
• ha accolto favorevolmente le proposte musicali (anche se alcuni
bambini dichiarano che avrebbero voluto approcciarsi a brani più
difficili) e le ha riutilizzate in classe con l’insegnante curriculare
• vorrebbe continuare l’esperienza.

