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presenze
I laboratori sono tutti
Sono stati attivati
cinque laboratori
partiti
Totale iscritti:
ragazzi
Totale
iscritti:80118
ragazzi
Totale frequentanti:
64 75
ragazzi
Totale
frequentanti:
ragazzi
Totale
abbandoni:
ragazzi
Totale abbandoni:
1643
ragazzi
Liste d’attesa: 3 ragazzi
Liste d’attesta: 10 ragazzi
Totale iscritti ragazzi stranieri: 10
Totale iscritti
stranieri:
13 ragazzi 5
Ragazzi
stranieri
frequentanti:
Totali frequentanti stranieri: 11 ragazzi

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
Con l’auspicio di coinvolgere un maggior numero
di frequentanti, abbiamo scelto di somministrare
il questionario l’ultimo giorno di ciascun
laboratorio, anziché organizzare incontri ad hoc
dopo la conclusione dei laboratori o dopo gli
eventi finali.
In realtà, quest’anno siamo riusciti a
coinvolgere solo 24 partecipanti.

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
Il questionario è stato
somministrato
a 40
Il questionario
è stato
somministrato a 24 ragazzi, di cui
il 42%
è compresa
ragazzi
che pernella
ognifascia d’età 14-15 anni, il 58%
è femmina
e ilchiusa
92% di cittadinanza italiana.
domanda
disponevano di una
scala Likert di
gradimento con valori
1-6
• \\\\\\

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
IlPer
questionario
statoera prevista una scala Likert
ogni domandaèchiusa
gradimento
con valori
somministrato
a 1-6.
40
ragazzi che per ogni
L’elaborazione dei dati dei questionari è stata curata
domandaStatistica
chiusa del Comune di Prato.
dall’Ufficio
disponevano di una
scala Likert di
gradimento con valori
1-6
• \\\\\\

di

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
Domanda n.1DOMANDE
Come valuti il laboratorio nel
complesso?
GENERALI
ragazzi hanno
valutato
nel complesso il laboratorio
II ragazzi
hanno
valutato
frequentato
positivamente,
esprimendo un voto medio di
nel complesso
il
5,33. In particolare, il 46% ha espresso parimenti valore
5 elaboratorio
6.

frequentato molto
positivamente: il 60%
ha espresso valore 5,
mentre il 32,50% ha
attribuito valore 6.

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
Rispetto all’organizzazione
Domanda n.2 Considerando l’organizzazione del
generale, i ragazzi hanno
laboratorio
che hai frequentato, quanto sei
espresso
le seguenti
soddisfatto dei seguenti aspetti?
valutazioni:
per gli Spazi: voto medio 4,68,
con percentuali più basse per il
2.1
spazi:
voto medio 5,46, il 58% ha espresso
lab.
di Gli
Hip Hop,
e valori
valore fra
6. il 4 e il 6;
distribuiti
per gli
orari
laboratorio:
i
2.2
Glidel
orari
del laboratorio:
i ragazzi hanno espresso
ragazzi
hanno
espresso
un con percentuali alte, distribuite fra
un voto
medio
di 5,33,
voto
medio
di 4,63,
con
5
e
6
per
i
lab.
Giocaruolando, Condivideo e Tuttestorie.
percentuali alte, distribuite fra
ragazzi
del lab. di teatro #Rightnow hanno
5 eInvece,
6 per i lab.
Giocaruolando,
espresso Rock,
valoriepiù
distribuiti.
Inquadrature
Visioni
Musicali

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
per la durata del laboratorio: i
ragazzi hanno espresso un voto
medio di 4,73 con percentuali alte,
2.3 La durata
i ragazzi hanno espresso
distribuite
fra 5 e 6 del
per i laboratorio:
lab.
Giocaruolando
e Inquadrature
un voto medio
di 5,38 con il 58% che ha espresso
Rock. Per gli altri laboratori i
ragazzi hanno
valore
6. attribuito valori
distribuiti dal 2 al 6;
per i materiali e l’attrezzatura
forniti:
i ragazzi hanno
espresso
2.4
I
materiali
e
l’attrezzatura
forniti: i ragazzi hanno
un voto medio di 4,28, con
espressopiù
unbasse
votopermedio
di 4,83, con il 50% che ha
percentuali
Hip Hop,
distribuite
fra valore
i valori 2-4,
espresso
percentuali più alte per6, mentre il 21% ha espresso valore 5.
Inquadrature rock e Tuttestorie,
distribuite e fra 5 e 6, e per il resto
dei laboratori si evidenzia una
distribuizone di preferenze fra i
valori 1-5

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
• Il 40% ha espresso valore 5
n. 3 Il laboratorio
che hai frequentato quanto
• Domanda
Il 22% ha espresso
valore 6

è stato utile per:
In particolare, il 67% dei ragazzi
di Inquadrature rock ha
valore
6, il 64%
dei
3.1espresso
Acquisire
nuove
conoscenze
e tecniche: voto
ragazzi del lab. Ziggy Stardust
medio 4,79 e il 60% di Street
(teatro-canto)
Beat,
espresso
valore
5,
Il 33%haha
parimenti
espresso
valore 5 e 6
mentre per il resto dei
In particolare,
hanno espresso valore 6 il 50% dei
laboratori
i valori sono
distribuiti
i valori 1-6 in e il 45% di #Rightnow.
ragazzi fra
di Tuttestorie
maniera più diffusa.

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
• Rafforzare
Il 40% ha espresso
5
le valore
proprie
capacità espressive
•3.2
Il 20%
ha espresso
valore 6 capacità espressive e
Rafforzare
le proprie

e

artistiche (voto medio 4,33)

artistiche: voto medio 4,42.

In particolare, il 67% dei ragazzi
di Inquadrature rock ha
Complessivamente,
le percentuali
sono distribuite in
espresso valore 6, l’80%
di
Street Beat
e il 75%
Visioni
maniera
diffusa
fraditutti
i valori, con il 25% che ha
Musicali e il 50% di
indicato
valoreha
6 espresso
e il 33% il valore 5. In particolare il 40%
Giocaruolando
dei
ragazzi
di Condivideo
ha espresso valore 5.
valore
5, mentre
per il resto dei
laboratori i valori sono
distribuiti fra i valori 1-6 in
maniera più diffusa.

QUESTIONARIO
3.3 Conoscere QUESTIONARIO
maggiormente se stesso e le proprie
voto medio se
4,38
• emozioni:
Conoscere maggiormente
stesso e le proprie emozioni
(voto medio 4,10)
20% ha
valore
5
•• IlIl 33%
haespresso
espresso
valore
6
• Il 20% ha espresso valore 6
•• IlIl 17%
haespresso
espresso
valore
5
25% ha
valore
4
• Il 25% ha espresso valore 4
In generale, si evidenzia fra i
laboratori un’attribuzione
diffusa
fra i valori
1-6. I valori fra i laboratori un’attribuzione
In
generale,
si
evidenzia
più alti sono espressi dai
diffusa
fraZiggy
i valori
1-6. che
In particolare, si evidenzia che il
ragazzi di
Stardust
per il 45%
hanno
attribuito
valore
6
è
stato
attribuito dal 50% dei ragazzi di
valore 6, mentre il 40% di
Giocaruolando
e dalvalore
45% di #Rightnow.
Street beat ha espresso
5.

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
Domanda n. 4 Come valuti i metodi di lavoro utilizzati
• Metodi di lavoro degli
operatori
dagli
operatori?
•

Hanno suscitato l’interesse dei
4.1 ragazzi:
Hannovoto
suscitato
il iltuo
interesse: voto medio 5,38,
medio 5,40,
58 %
dei ragazzi ha espresso valore 6,
50
% dei
ragazzi
ha 5.
espresso
valore 6, il 38% ha
il 30%
ha attribuito
valore
Il
100% ha dato
valore5.
6 nei
attribuito
valore
laboratori Inquadrature Rock,
Tuttestorie e il 63% nel laboratorio
Giocaruolando.
• Hanno
promosso
la
4.2
Hanno
promosso
la tua partecipazione e il tuo
partecipazione e il
coinvolgimento:
voto medio
5,38, il 54 % dei ragazzi
coinvolgimento dei ragazzi:
voto
medio 5,30,valore
il 48 % dei
ragazzi
haha attribuito valore 5.
espresso
6,
il
29%
espresso valore 6, il 35% ha
attribuito valore 5. Hanno dato
valore 6 Il 100% di Inquadrature
Rock, l’83% di Tuttestorie e il 45%
di Ziggy Stardust.

il

ha

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
Metodi di lavoro degli operatori

• Sono
statistati
utili per
l’apprendimento:
4.3
Sono
utili
per l’apprendimento: voto medio
voto medio 4,90, il 30 % dei ragazzi
4,88,
il 50
% 6,
dei
ragazzi
ha espresso valore 6, il 17% ha
ha espresso
valore
il 38%
ha
attribuito valore
5. Hanno
valore ha
6 espresso valore 3.
attribuito
valore
5,dato
il 21%
Il 66 % di Inquadrature Rock e il 50%
Hanno
dato
valore
di Tuttestorie,
mentre
hanno6,
datoil 64 % di #Rightnow e il 50% di
valore 5 il 67% di Hip Hop, il 60% di
Giocaruolando.
Street Beat e il 50% di Tuttestorie e di
Visioni Musicali.
• Creazione di un rapporto di stima e
Domanda
5 Rispetto
al rapporto con gli operatori
fiducia fra in.
ragazzi
e gli operatori:
voto medio 5,05 , il 43% ha espresso
valore 6,e il 38% valore 5. Hanno dato
6 il 100% di Hip Hop, il 67% di
5.1valore
Hai
instaurato
un rapporto di stima e fiducia: voto
Inquadrature
Rock e Tuttestorie,
mentre hanno
5 ilha
50%espresso
di
medio
5,58dato
, ilvalore
67%
valore 6, il 30% ha
di Visioni Musicali.

indicato il valore 5. In particolare, hanno dato valore 6 il
100% di Condivideo.

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
• Metodi di lavoro degli
operatori
5.2
Li consideri
• Sono
consideraticompetenti
competenti nel trasmettere le loro
nel trasmettereeleleloro
conoscenze
tecniche: voto medio 5,38, il 58 % dei
conoscenze e tecniche: voto
ragazzi
ha espresso valore 6, il 25% ha attribuito valore
medio 5, 40, il 63 % dei
5.
ragazzi ha espresso valore 6, il
attribuito
valore 5.
5.325%
Haiha
altre
considerazioni
da fare sugli operatori?
• Altre considerazioni sugli
(domanda
aperta):aperta):
la maggioranza ha scritto che non
operatori (domanda
ha
altre
considerazioni
sono
state
sottolineate la da fare. Per il resto hanno
disponibilità, lala
gentilezza,
la
sottolineato
disponibilità
e la bravura. Solo per il lab.
simpatia, la capacità di
Giocaruolando
hanno espresso alcuni suggerimenti
stimolare e spronare
rivolti agli operatori: far provare i novizi dei master e
migliorare l’organizzazione.

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
• Rispetto agli altri ragazzi
Domanda
6 Rispetto agli altri ragazzi iscritti al
iscritti aln.
laboratorio:
• laboratorio:
Hai instaurato dei rapporti
positivi con loro: voto medio
5,05, con il 43% che ha
valore 6 edei
il 40%
che
6.1espresso
Hai instaurato
rapporti
positivi con loro?:
ha espresso valore 5
voto medio 5, con il 29% che ha espresso valore 6
• In particolare, hanno espresso
valore 6 ilil67%
e di
mentre
54%di Hip
ha Hop
espresso
valore 5.
Inquadrature Rock, il 63% di
In
particolare,
hanno espresso valore 6, il 45%
Ziggy
Stardust. Hanno
#Rightnow
e il540%
didiCondivideo.
espresso valore
il 75%
Visioni Musicali, il 60% di
Street Beat e il 50% di
Giocaruolando.

RISULTATI RISULTATI
Rispetto
agli altri
6.2 Li
consideri
tuoi ragazzi
nuovi amici: voto medio 3,96.
iscritti al laboratorio
Le percentuali sono molto diffuse tra tutti i valori, con il
• Li consideri tuoi nuovi amici:
25% che ha espresso parimenti i valori 3 e 4.
voto medio 4,55, con il 28%
che ha espresso valore 6 e
il 28%
Inugualmente
particolare,
ha ha
espresso valore 5 il 50% di
espresso valore 5
Giocaruolando.
• In particolare, ha espresso
valore 6 il 67% di Hip Hop, il
46% di Ziggy Stardust, ha
espresso valore 5 il 50% di
Tuttestorie.

RISULTATI RISULTATI
Rispetto
agli qualcuno
altri ragazzidi loro al di fuori di officina
6.3
Frequenti
iscritti Voto
al laboratorio:
teen?
medio 3, con il 21% che ha espresso valore
• 6Frequenti
di loro al valore 1.
e il 38%qualcuno
che ha espresso
di fuori di officina teen: voto
medio 3,18 con il 36% che ha
espresso
valore 6
e il 18%
che
In
particolare,
hanno
espresso
il valore 6 il 50% di
ha espresso valore
Giocaruolando
e 5.il 40% di Condivideo. Per il resto le
• percentuali
In particolaresono
solo ildistribuite
40% di
fra i valori 1 e 3.
Street Beat ha espresso valore
5, per il resto le percentuali
sono molto basse.

QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
Cosa ti è piaciuto di più
del laboratorio
frequentato eDomanda
perché?

n. 7

CheHIP
cosa
HOP ti è piaciuto di più del
Il popping perché
mi piace il
laboratorio
che hai
tempo della musica
frequentato?
L’insegnante perché ci ha
fatto divertire molto e per
la sua simpatia

#Rightnow
QUESTIONARIO
Cosa ti è piaciuto di più
andaredel
a visitare
teatri e musei
laboratorio
il teatro e la recitazione
frequentato
e (belle
perché?
fare
nuove amicizie
soprattutto) perché ne avevo bisogno

•
•
•
• i giochi
• il teatro fatto da noi ragazzi
HIP HOP
• le uscite fatte,
perché si capisce che gli operatori prendono
seriamente il corso
Il
popping perché mi piace il
• lo spettacolo per il suo forte significato
tempocome
dellain musica
• sentirsi
una grande famiglia
• L’insegnante
relazionarsi e stare
conci
altre
perché
hapersone

fatto divertire molto e per
la sua simpatia

GIOCARUOLANDO
Giocaruolando
• I giochi e la quantità
dei master
• La variazione dei
• il giochi
poter giocare insieme ad altre persone alle cose che mi piacciono
• l'interazione con gli operatori
• La possibilità di
• quando abbiamo fatto il gioco caballi mi sono divertito tanto
incontrare persone
con lo stesso
interesse
• divertimento

CONDIVIDEO
Inquadrature Rock
•
•
•
•

• Forte coinvolgimento
la creazione delle scene perché era divertentissimo
•quando
Il progetto
del set
abbiamo scritto
delle storie a catena, abbiamo creato dei
racconti
finalemeravigliosamente insensati
le gite (uscite ai musei n.d.r.)
•quando
La fotografia
artistica
abbiamo incominciato a riprendere le scene al museo Pecci

e al Teatro Metastasio
• recitare, andare al Pecci

TUTTESTORIE
Tuttestorie
Il clima che si è creato
grazie alla scrittura
Il poter esprimere e
sviluppare la propria
• poter
incontrare ragazzi con i miei stessi interessi e coltivare una
creatività
passione imparando cose nuove
comprensione
•La
poter
scrivere cose e come voglio, senza censure
dell’operatore
• prendermi
pause dallo studio, la completa libertà
La buona
organizzazione

Quali difficoltà hai incontrato
durante il laboratorio frequentato?
HIP Hop
Domanda n. 8
Quali difficoltà
hai incontrato
durante il laboratorio
Apprendere
i diversi
stili
frequentato?
di hip hop
Realizzare la
La maggior parte ha dichiarato di non aver incontrato
coreografia
nessuna difficoltà.
Di seguito riportiamo delle annotazioni espresse da
Giocaruolando
singoli
partecipanti.

Accettare la sconfitta
Apprendere i giochi di
ruolo

Street Beat l’Arte del Dj
Riuscire ad integrarsi nel
Condivideo
gruppo all’inizio
• difficoltà
nella recitazione
Mixare
e ricordare
le varie
funzioni dei tasti
Rightnow
• imparare a memoria, ed ad avere tanta pazienza
Tuttestorie
• l'orario
La
pigrizia
nelloche
scrivere
• mia
l'unica
difficoltà
ho trovato è stata quella di dovermi
Avere
poco
tempo a
aprire
e confrontare
con nuove persone
disposizione per scrivere
• la concentrazione
Qualche problema nel
Giocaruolando
confrortarmi con ragazzi
giovani
• più
alcuni
operatori che arrivano un po’ in ritardo o
comunque un po' dispersivi

Puoi darci dei suggerimenti per le prossime
SUGGERIMENTI
iniziative di Officina Teen?
Puoi darci dei suggerimenti per le
Domanda
n. 9 Puoi
darci dei
prossime iniziative
di Officina
Teen?
le prossime
iniziative di

suggerimenti per
Officina Teen?

Hip Hop
Rifarlo con lo stesso tutor

La maggior
parte ha dichiarato di non aver nessun
Giocaruolando
suggerimento.
Combinare
più giochi con numero
maggiore
di sessioni
Di seguito
riportiamo delle annotazioni espresse da
Dare la possibilità di scegliere dei
singolidapartecipanti.
giochi
appronfire
Fare meno giochi, ma più duraturi
Organizzare lezioni per il ruolo di
master

SUGGERIMENTI

Tuttestorie

• Organizzare i laboratori anche
Giocaruolando
di sabato
• meno giochi ma più sostenuti e merenda!
• Organizzare corsi di disegno
• migliorare l'organizzazione operativa e avere le macchinette!

Visioni musicali

#Rightnow

• Continuare a proporre
• laboratori
fare il corso
più giorni
per in
videoclip
balli di gruppo
con il teatro
• • Realizzare
serieincorporato
tv e webserie

Condivideo
• riproporre il corso di danza aerea
• disporre di più materiale tipo fotocamere o altro

