
 

Articolazione del corso ad Indirizzo Musicale 

Con il D.M.201 del 6 Agosto 1999 e’ stato attivato l’insegnamento dello “strumento 

musicale” nella scuola secondaria di I Grado, riconoscendolo come “integrazione 

interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio della disciplina Musica” 

(art 1). 

Il Corso ad Indirizzo Musicale  e’ una specifica offerta formativa e non va confusa con i 

laboratori di attività musicale e strumentale di vario tipo. 

Alle 30 ore curriculari si aggiungono 2 ore pomeridiane di strumento musicale. 

La materia “strumento musicale”, opzionale, una volta scelta è a tutti gli effetti 

curriculare, pertanto in sede di valutazione periodica e finale, il docente esprime 

un giudizio analitico che viene riportato sul documento di valutazione, 

concorrendo al calcolo della media complessiva. 

La frequenza del Corso e’ indipendente dalla sezione della Scuola Secondaria di I Grado, 

cioè si può far parte dell’Indirizzo Musicale, qualunque sia la classe assegnata.  

Il Corso ha durata triennale, si svolge  all’interno della  Scuola Secondaria  di I Grado,  

ed è assolutamente gratuito, mentre resta a carico delle famiglie l’acquisto dello 

strumento musicale e dei testi. 

Presso l’Istituto Comprensivo Frosinone 3 è attivo dal 2012/2013  e offre gli insegnamenti 

del violino, del pianoforte, delle percussioni e della chitarra.  

Gli insegnanti sono docenti laureati, abilitati per la classe di concorso “strumento musicale”  

e qualificati concertisti.  

Le attività si svolgono, in giorni e orari concordati con gli insegnanti all’inizio dell’anno 

scolastico, con lezioni pomeridiane di strumento individuali e/o per piccoli gruppi, 

collettive di teoria musicale e musica d'insieme, e prevedono due rientri settimanali. 

La programmazione dei docenti di strumento tiene conto delle reali potenzialità dei singoli 

allievi, affinchè ciascuno possa trarre i maggiori benefici da un’esperienza di indubbia 

portata  educativa. Un  importante  momento  e’  rappresentato  dall’attività  di  “Musica  

d’insieme”, svolta sin dall’inizio, parallelamente alle lezioni individuali di strumento. 

I programmi consentono di sostenere, al termine del triennio e per chi lo 

desidera, l’esame di ammissione al Conservatorio di musica. 

Per accedere al  corso  è  previsto  un semplice colloquio: non si tratta di un esame ,ma, 

 di una prova attitudinale  che serve ad orientare la scelta degli alunni in relazione alle 

specialità strumentali previste dall’Istituto e nel caso di un numero di iscrizioni superiore 

alle possibilità di accoglienza, ad acquisire dati per una eventuale graduatoria di 

ammissione, pertanto non occorre avere alcuna esperienza musicale. 

La Commissione preposta alla prova attitudinale, composta dai docenti di strumento e dal 

Dirigente Scolastico, tiene conto delle preferenze espresse dalle famiglie in merito alla scelta 

dello strumento. Tuttavia, si riserva la facoltà di indirizzare alcuni alunni allo studio di uno 

strumento diverso da quello preferito, sulla base delle valutazioni fatte in sede d'esame. 

Ciò si rende indispensabile per garantire la continuità nel tempo dell'offerta formativa in 

ambito musicale e la distribuzione omogenea degli alunni in quattro diversi gruppi 

strumentali, in funzione della “musica d'insieme“ intesa come didattica caratterizzante del 

Corso. 

 



 

Per questo, la richiesta dell'Indirizzo Musicale presuppone un generale convincimento sulla 

valenza educativa della musica, oltre alla passione per un singolo strumento. 

Si consiglia pertanto alle famiglie, di selezionare sul modulo di domanda online 

appositamente predisposto, non solo lo strumento per il quale si intende optare ma tutti gli 

strumenti, indicando un  ordine di preferenza. 

L’ammissione al corso, una volta ottenuta non è revocabile, salvo nuovi ingressi 

compensativi. 

 
ATTIVITÀ' 

Saggi ed esecuzioni strumentali individuali, d'insieme  e orchestrali. 

Partecipazione a concorsi  o rassegne musicali. 

Rapporti col Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone ed altre Istituzioni Musicali. 

Gli strumenti proposti sono: 

Violino        prof.ssa Rita Petrillo 

Pianoforte prof.ssa Orsola Maria Ester Tramontano 

Chitarra             prof. Antonio Segneri – prof. Marco De Santis 

Percussioni     prof. Mariano Alonzi 

 

 

 


