
FAQ PERCORSO MUSICALE 
SECONDARIA PRIMO GRADO  

a.s. 2023/2024 

  

1) Perché studiare uno strumento musicale?  

R. Lo studio di uno strumento amplia la conoscenza dell’universo musicale, integra aspetti tecnico-

pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali, facilita l’approccio interdisciplinare alla 

conoscenza e favorisce l’integrazione della pratica con la formazione musicale generale. 

  

2) Il percorso musicale è obbligatorio?  

.R. No, il percorso corso ad indirizzo musicale è opzionale. 

 

3) Per quanto si deve studiare lo strumento? 

R. Lo studio dello strumento ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello 

studente. 

 

4) Quante sono le ore del percorso musicale? 

R. Il corso prevede 99 moduli all’anno, presumibilmente tre (3) lezioni settimanali che si svolgono 

in orario pomeridiano e costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti 

 

5) Cosa  comprendono le ore del percorso musicale? 

R. le ore del percorso musicale comprendono: 

- n. 1 lezione individuale e/o in piccoli gruppi (strumento); 

- n. 2 lezioni collettive (teoria della musica - musica d’insieme e/o orchestra). 

 

6) In che orari si svolgono le lezioni? 

R. Gli orari delle lezioni sono fissati dalla scuola, di anno in anno, sulla base delle necessità didattico 

organizzative e non possono essere modificati per esigenze personali delle famiglie. 

 

7) Lo studio dello strumento è materia d’esame di stato? 

R. Sì, lo strumento è materia degli esami di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. 

 

8) Quali sono gli strumenti proposti dall’Istituto? 

R. L’Istituto propone quattro specialità strumentali: Percussioni intonate, viola, oboe, saxofono. 

 

9) Come avviene l’assegnazione dello strumento? 

R. L’assegnazione dello strumento al singolo alunno, all’atto dell’iscrizione, viene effettuata dagli 

insegnanti della commissione sulla base della prova attitudinale e della conseguente graduatoria. 

 

10) In cosa consistono le prove attitudinali? 

R. Prove che riguardano:  

      Vocalità, intonazione, ascolto 

      Senso ritmico e memoria 

      Coordinazione motoria 

      Esecuzione strumentale Facoltativa e con brano a scelta del candidato. 

 



11) E’ necessario saper già suonare uno strumento? 

R. No, non è necessario saper suonare uno strumento. 

 

12) Quando si svolgono le prove? 

R. Le prove si svolgono secondo le indicazioni ministeriale, entro il termine ultime delle iscrizioni. 

La data delle prove viene comunicata tramite sito e all’Albo dell’istituto e con circolare interna. 

 

13) Come vengono valutate le prove? 

R. Le prove vengono valutate secondo una griglia che verrà resa nota contestualmente alla data della 

prova. 

  

14) Si può scegliere di non fare più strumento una volta iniziato il percorso? 

R. No, non è possibile rinunciare. 

 

 

Per ulteriori informazioni ci sarà un incontro il 13 gennaio 2023 alle ore 1700 presso il Teatrino del 

Plesso “Gioanetti” (ingresso dal cortile). 


