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PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE DI AMMISSIONE  

AL CORSO AD ORIENTAMENT MUSICALE 

 

Per poter accedere alla classe musicale gli alunni interessati dovranno sostenere un test attitu-

dinale che dovrà valutare le capacità musicali naturali del candidato senza riferirsi ad alcuna 

conoscenza strumentale pregressa. Eventuali conoscenze in ambito musicale potranno rivelarsi 

utili ma non necessariamente determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Gli insegnamenti previsti nel nostro istituto sono: 

CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO, PIANOFORTE e VIOLINO 

 

REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL TEST: 
- essere iscritti alla classe 5° elementare  
- presentare la domanda di iscrizione al test nei tempi previsti e comunicati dalla scuola 
 
PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda di ammissione al test dovrà esser presentata in base alle indicazioni che verranno 
pubblicate sul sito della scuola e nei tempi definiti. 
Dovrà essere necessariamente indicata, in ordine decrescente, la preferenza relativa ad ognu-
no dei 4 strumenti. Se la scelta non verrà espressa per tutti e 4 gli strumenti la domanda non 
potrà essere ritenuta valida. 
La scelta è comunque indicativa e non vincolante per la commissione valutatrice. 
 
CALENDARIO DELLA PROVA 
Il calendario della prova verrà comunicato direttamente e con comunicazione scritta agli alunni 
iscritti alle classi quinte dell’Istituto, mentre ai candidati fuori bacino verrà comunicato attraverso 
il sito dell’istituto. 
La prova potrà svolgersi in un'unica data o in più giorni in relazione al numero dei candidati 
iscritti. 
Qualora ci fossero candidati che per motivi di salute certificati non potessero presentarsi, verrà 
predisposta una prova suppletiva. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione è costituita da tutti docenti di strumento, dal docente di educazione musicale 
del corso F dell’istituto, dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore o delegato. 
La commissione viene istituita dal collegio dei docenti ad inizio anno. 
 
STRUTTURA DEL TEST ATTITUDINALE 
La prova valuta la predisposizione musicale dei candidati cercando di mettere in luce le attitudi-
ni naturali piuttosto che la capacità legata allo studio pregresso di uno strumento. 
 
Per gli alunni DSA DVA potrà essere prevista una prova diversificata e una valutazione specifi-
ca laddove fosse necessario. 
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Il test attitudinale 
Il test si articola in 4 momenti specifici  
 

1. Attitudine ritmica: la commissione proporrà 4 sequenze ritmiche di diversa difficoltà (10 
punti) 

2.  Attitudine melodica: la commissione proporrà 4 sequenze melodiche di diversa difficoltà 
(10 punti) 

3. Colloquio: nel colloquio si cercherà di verificare le motivazioni del candidato allo studio 
della musica o di un particolare strumento e si prenderanno in considerazioni le eventuali 
pregresse esperienze in campo musicale. (5 punti) 

4. Attitudini psicofisiche: verranno rilevate le eventuali difficoltà oggettive legate allo studio 
di ogni singolo strumento (conformazione delle mani o della bocca, particolari problema-
tiche posturali…). La commissione terrà conto di queste indicazione nell’attribuzione del-
lo strumento 

 
La valutazione delle prove è formulata dalla commissione a suo insindacabile giudizio 
 
Sia per la prova ritmica che per quella melodica verranno attribuiti max 10 punti. 
 
10 punti riproduzione precisa di tutti e 4 i modelli  

da 9 a 10 punti riproduzione dei 4 modelli con qualche imperfezione  

da 8 a 9 punti riproduzione dei modelli solo se proposti in frammenti più brevi rispetto a quelli iniziali 

da 7 a 8 punti riproduzione parzialmente corretta dei modelli anche se proposti in frammenti più 
brevi 

da 6 a 7 punti riproduzione con diversi errori di alcuni dei modelli, anche se proposti in frammenti 
più brevi  

da 5 a 6 punti incapacità nel memorizzare e riprodurre anche brevi frammenti 

 
Per il colloquio possono essere attribuiti max 5 punti 
 
 

Nell’assegnazione dello strumento si cercherà di rispettare la preferenza espressa in fa-
se di colloquio anche se l’intento della commissione è la formazione di una classe equi-
librata ed omogenea in tutti strumenti. 

Ogni candidato totalizzerà un punteggio massimo di 25 punti così suddiviso: 
1) PROVA RITMICA: Totale punti 10 
2) PROVA DI INTONAZIONE e RIPRODUZIONE MELODICA: Totale punti 10 
4) COLLOQUIO: Totale punti 5 
 
Nel verbale delle prove, redatto da un componente della commissione e approvato da tutti i 
membri della commissione stessa, verranno annotate oltre alle generalità di ogni candidato, tut-
te le valutazioni delle prove, l’ordine di preferenza tra gli strumenti espressa dall’alunno e lo 
strumento assegnato dalla commissione e verrà firmato da tutti i membri della commissione.  
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Formazione Graduatoria ed ammissione al corso ad indirizzo musicale 
Al termine 
delle prove, sarà stilata una graduatoria contenente: 

⇒ cognome e nome del candidato 
⇒ punteggio attribuito 

⇒ relativo strumento assegnato dalla commissione 
risulteranno idonei  i primi 48 candidati. I primi 24 degli idonei risulteranno ammessi. 
  

Le graduatorie pubblicate saranno pertanto 2: 

1. Graduatoria degli ammessi alla classe musicale. 

2. Graduatoria degli idonei in lista d’attesa. 

 

Qualora ci fossero delle rinunce, il primo candidato degli idonei non ammessi accederà a 
quel posto indipendentemente dallo strumento. 

 
 
La disponibilità è indicativamente di 6 posti per ciascuno strumento che saranno assegnati 
scorrendo la graduatoria formata dopo le prove attitudinali  
 
La classe ad ordinamento musicale sarà formata sulla base dell’effettiva disponibilità di 6 posti 
per ogni strumento, a cui possono aggiungersi eventuali ripetenti.  
Nel caso di  trasferimento di un alunno in altra scuola o città, potrà essere inserito un nuovo 
alunno solo all’inizio di anno scolastico e solo se proviene da altra scuola ad indirizzo musicale 
e per quello stesso strumento. 
Gli ammessi saranno tenuti a frequentare il corso di strumento per l’intero arco del triennio della 
scuola media. Lo studio dello strumento è curriculare al pari della altre discipline e rientra nei 32 
spazi orari dell’offerta formativa del nostro Istituto; al termine del ciclo di studi l’alunno è quindi 
tenuto a sostenere la prova in sede di Esame di Stato, secondo la normativa vigente. 
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