
 

Che attività musicali si svolgono? 

sono previste attività musicali (promosse e organizzate all’interno e al di fuori della scuola sia 

dall’Istituto che da altri soggetti pubblici e privati) in diverse formazioni strumentali:  

solistiche, da camera e orchestrali. Nelle tre ore settimanali sono incluse le attività di lettura e 

teoria musicale. 

 

In quale sezione funziona il corso musicale? 

Il corso è aperto a tutte le classi e sezioni della scuola secondaria di I° grado (escluse le classi 

a tempo prolungato). 

 

Quali sono i programmi di studio? 

Non vi sono programmi di studio predefiniti ma si seguono percorsi graduali personalizzati 

che tengono conto delle caratteristiche e delle potenzialità di ogni singolo alunno, come previ-

sto dalle indicazioni programmatiche del DM 201/99. 

 

 

  

Per maggiori informazioni sui corsi ad orientamento musicale 

contattare i docenti di strumento musicale della scuola secondaria di 

primo grado dell’istituto comprensivo G. Pascoli - Tricase  

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO 
“G. PASCOLI” 

TRICASE 

 
CORSO AD ORIENTAMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Le risposte alle domande più frequenti sull’organizzazione del corso di 

strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado 
 

(Decreto Ministeriale 6 Agosto 1999) 



 

Da diversi anni la scuola 

secondaria di primo grado  

dell’istituto comprensivo G. 

Pascoli d di Tricase offre a 

tutti gli alunni la possibilità 

di intraprendere lo studio di uno 

strumento musicale 

gratuitamente. 

 

Si tratta di un’opportunità 

che solo poche scuole in 

tutta Italia sono in grado di 

offrire. 

 

 

Che cos’è il corso ad orientamento musicale? 

E' l'opportunità di studiare uno strumento musicale all’interno della scuola secondaria di I° 

grado. Nell’Istituto comprensivo  “G. Pascoli” di Tricase  sono attive le classi di  

CHITARRA, FLAUTO , VIOLONCELLO e VIOLINO. 

L’iscrizione al corso ad Orientamento Musicale è facoltativa,  l’attività è gratuita ed inserita 

nel normale percorso scolastico curricolare con valutazioni periodiche e finali come per  

qualsiasi altra materia, la frequenza pertanto è obbligatoria.  

Alla fine del triennio è prevista una prova in sede d'esame. 

 

Come vi si accede?  

La richiesta di adesione deve essere espressa contestualmente all’iscrizione alla scuola sec.  

di 1° grado. Nella domanda di iscrizione alla prima classe  è prevista un’apposita  

sezione dedicata allo strumento musicale.  

L’alunno che intende frequentare il corso deve semplicemente indicare la propria volontà in 

questo specifico spazio.   Nel corso dell’ultimo anno della scuola primaria i docenti di  

strumento musicale sottopongono gli alunni, che hanno espresso l’intenzione di frequentare il 

corso, ad una semplice prova orientativo-attitudinale.  

 

In che consiste la prova orientativo-attitudinale? 
La prova orientativo -attitudinale consiste in un test atto a verificare il livello di educazione 

dell’orecchio musicale dell’alunno e precisamente:  

il senso ritmico, l’intonazione e la discriminazione dell’altezza dei suoni.  

 
 
 
Quali sono i pre-requisiti? 

Non ci sono pre-requisiti. NON OCCORRE SAPER GIÀ SUONARE!  
 

Quanto dura e quanto costa il corso? 
Il corso ha durata triennale ed è completamente gratuito.  

Alla fine del triennio gli allievi riceveranno  un attestato di frequenza del corso ad  

orientamento musicale con la relativa valutazione e certificazione delle competenze del primo 

ciclo d’istruzione. 

 

Come sono organizzate le lezioni? 

Sono previste tre ore settimanali. Si articolano in lezioni individuali e di gruppo. Si svolgono 

durante le ore pomeridiane (a partire dalle 13.30), in orari e giorni che ogni famiglia concorda 

con il docente tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze di tutti.   Nel corso 

dell’anno è sempre possibile modificare l’orario per adattarlo ad attività musicali  che richie-

dono una diversa articolazione organizzativa o per  particolari esigenze dell’alunno.  

 
Quanti rientri pomeridiani comporta? 
 Due o tre rientri alla settimana. 

 
 


