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CIRCOLARE n. 412 

del 25/08/2022 

 

 

AI DOCENTI  
Sede 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 
Sede 

 

 

 

OGGETTO: PCTO c/o Roma Tre – Ambito Musicale 

 L'Università di Roma Tre (Dipartimento di Lettere, Lingue e Culture Straniere / 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione, Spettacolo) propone alcuni progetti di PCTO di 

ambito musicale che si svolgeranno nei primi mesi dell'anno scolastico 2022-2023, di cui si offre 

breve descrizione, rimandando al sito dell'Università per ulteriori informazioni: 

Laboratorio di Linguaggio Musicale: Il laboratorio offre la possibilità di approfondire la 

conoscenza di compositori, brani e snodi fondamentali della storia della musica, attraverso la 

realizzazione di una rassegna di lezioni-concerto. La rassegna concertistica ha  la finalità di 

avvicinare gli studenti al repertorio della musica d’arte, mediante l'ascolto dal vivo e la 

spiegazione dei diversi generi e forme. Destinatari: studenti di quarto/quinto anno 

(maggiorenni al 15/9/2022); totale ore: 45; discipline coinvolte: Arte/Italiano/Ed. Civica 

Organizzare concerti, vivere la musica: La proposta consente la collaborazione con Roma Tre 

Orchestra nell'organizzazione della prossima stagione 2022-2023. Ogni candidato affiancherà 

l'organizzazione, i diversi collaboratori e il Direttore Artistico nello svolgimento delle diverse 

attività gestionali e di comunicazioneche riguardano Roma Tre Orchestra. In particolare, 

attenzione verrà dedicata alla comunicazione a mezzo social media, quindi allo stagista sarà 

richiesto - nei limiti ovviamente delle sue competenze / attitudini - di realizzare clip video, audio, 

interviste, oltre che brevi interventi da pubblicare sui canali social di Roma Tre Orchestra. 

Diversamente, si occuperà della gestione amministrativa del Laboratorio e collaborerà alla 

elaborazione delle dispense, al rapporto con il pubblico e con i partner artistici e istituzionali. 

mailto:rmps26000v@istruzione.it
mailto:rmps26000v@pec.istruzione.it
http://www.liceopasteur.edu.it/
https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10472
https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10473


   
 

Destinatari: studenti di quarto/quinto anno (maggiorenni al 15/9/2022); totale ore: 45; 

discipline coinvolte: Arte/Italiano/Ed. Civica 

Scuola di Formazione Orchestrale: Dal 2015 le attività orchestrali di Roma Tre Orchestra, 

hanno la forma di Scuola di Formazione Orchestrale al fine di formare giovani musicisti. È 

possibile svolgere il progetto di alternanza scuola-lavoro attraverso la partecipazione a detta 

Scuola di Formazione Orchestrale, che ha carattere sia didattico che performativo ed è 

evidentemente riservata ai soli studenti – musicisti. Destinatari: studenti di quarto/quinto 

anno (maggiorenni al 15/9/2022); totale ore: da 22 a 90; discipline coinvolte: 

Arte/Italiano/Ed. Civica 

Babel Songs – Roma Tre Radio: il progetto prevede dei workshop relativi a acquisizione di 

conoscenze relative alla tradizione musicale (genere canzone) della cultura linguistica in oggetto, 

comprensione analitica della relazione tra testo e contesto musicale, sviluppo di competenze 

trasversali (team working, public speaking, autoapprendimento, problem solving, gestione del 

tempo) ed acquisizione di competenze professionalizzanti relative alla comunicazione 

radiofonica e alla scrittura di testi per la radio. Destinatari: studenti di triennio; totale ore: 15; 

discipline coinvolte: Arte/Italiano/Ed. Civica 

Per candidarsi compilare il modulo presente a questo LINK (potrebbero essere richieste le 

credenziali di Teams) entro le ore 18:00 del 5 settembre 2022 

Per informazioni, contattare il prof. Andrea Basini via mail (andrea.basini@liceopasteur.edu.it) o 

su Teams 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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