
CRITERI  PER  LE  PROVE  ORIENTATIVO-ATTITUDINALI 
 

Durante l'anno scolastico precedente l'inizio della frequenza della Scuola Secondaria di primo 
grado ovvero nel corso della classe V della Scuola Primaria, verrà organizzata, entro i dieci gg 
successivi alla scadenza delle domande di iscrizione (solitamente nei primi mesi dell'anno), una 
prova attitudinale in cui i professori di strumento e di educazione musicale del corso incontreranno 
gli iscritti. La prova, prevista dalla normativa,  mirerà a mettere in luce le motivazioni, ad 
individuare le attitudini musicali degli alunni indipendentemente da un’eventuale specifica 
preparazione e, a  stabilire quale, fra gli strumenti previsti, è più adatto a ciascun ragazzo.  In 
questa prova verranno testate alcune capacità dei futuri alunni: la capacità di riprodurre un ritmo, la 
capacità di distinguere durate diverse,  altezze diverse dei suoni e la capacità di intonare con la 
voce. Inoltre verrà assegnato il futuro strumento di studio, tenendo conto sia delle preferenze 
mostrate che delle attitudini fisiche e, naturalmente, anche di una ripartizione equilibrata all'interno 
delle classi. Potrebbe infatti capitare che tutti gli iscritti avranno indicato, come primo in ordine di 
preferenza, lo stesso strumento pur non avendolo mai studiato prima, semplicemente sulla base 
delle proprie esperienze. Per questo motivo, qualora la scelta dello strumento preferito non sia 
dettata da una effettiva conoscenza, è bene farsi guidare dai professori che, con le prove, 
verificheranno le condizioni fisiche e le attitudini dei ragazzi in relazione allo strumento musicale 
che più si addice all'alunno.  
 

GLI ALUNNI SARANNO AMMESSI AL CORSO PREVIO ESAME CHE SI SVILUPPERA’ SECONDO I 

SEGUENTI CRITERI:  

Ciascun candidato sosterrà individualmente un colloquio, nell’ambito del quale la commissione 
proporrà:  

-     semplici quesiti ritmici (identici per tutti i candidati) da eseguire, da parte del candidato  
stesso, per imitazione.  

-    Una prova melodica.  
-     Una  prova fisico - attitudinale per ciascuno strumento.  

La graduatoria di merito (quantificata in decimi)  terrà conto della valutazione ottenuta nella prova 
strumentale e fisico attitudinale.  

A parità di votazione  sarà considerata la sommatoria dei voti della prova melodica e della prova 
ritmica.  

In caso di esubero delle richieste rispetto alle disponibilità dell’accoglienza, si procederà 
all’ammissione, in base alle graduatorie di merito stilate in sede di prova attitudinale.  

Gli alunni verranno ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento dei quattro diversi strumenti: 
chitarra, flauto traverso, violino e pianoforte. L’attribuzione dello strumento musicale sarà 
attentamente vagliata dalla commissione, a suo insindacabile giudizio e tenendo conto, ove 
possibile, i desiderata degli alunni. 

In caso di rinuncia di qualche candidato prima dell'inizio dell'anno scolastico, si provvederà ad 
integrare i componenti della classe in base all'ordine della graduatoria. 

L’alunno portatore di handicap,  previa relazione scritta dell’equipe psicopedagogica, potrà 
effettuare o meno la prova attitudinale, alla presenza di almeno un componente dell’equipe stessa. 
La suddetta relazione includerà le motivazioni per le quali si ritiene utile la partecipazione 
dell’alunno al corso musicale o  in alternativa la sola partecipazione alle ore di musica d’insieme.  

 

 

 

                                                                   Gli Insegnanti 


