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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESALPINO” 

 

Criteri della  prova attitudinale allo strumento musicale 

valida  per  l’ammissione ai corsi ad INDIRIZZO MUSICALE 

• Per accedere al Corso ad Indirizzo Musicale è necessaria 

l’iscrizione apposita con l’indicazione dell’ordine di preferenza 

dei 7 strumenti disponibili; 

• L’indicazione dell’ordine di preferenza fornita all’atto 

dell’iscrizione ha valore informativo e non vincolante; 

• La commissione, sentiti i professori di strumento e il D.S, 

individua quanti posti di specialità strumentale sono disponibili 

per l'anno di riferimento della prova attitudinale; 

• L'assegnazione definitiva dello strumento consta di due 

momenti distinti: il primo momento è la prova orientativo-

attitudinale, il secondo è quello dell'accettazione dello strumento 

musicale;  

• A seguito della prova attitudinale viene stilata una 

graduatoria in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato. Gli 

alunni che scelgono l'Indirizzo Musicale come seconda preferenza, 

sostengono comunque la prova attitudinale, per loro viene stilata 

una graduatoria a parte; 

• A parità di punteggio tra alunni dell’istituto “Cesalpino” e 

di altri, ha sempre la precedenza l'alunno proveniente 

dall'Istituto Comprensivo “Cesalpino”. Nel caso di parità di 

punteggio tra alunni interni sarà effettuato il sorteggio; così 

come sarà effettuato tra alunni provenienti da altri istituti che 

avranno ottenuto parità di punteggio; 

• Al momento dell'accettazione dello strumento,che avviene in 

base alla posizione occupata in graduatoria,il candidato può 

scegliere tra tutti i posti di strumento rimasti disponibili. Lo 

strumento scelto può essere anche diverso da quello espresso in 
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fase di iscrizione. Questa procedura si attua finché non si 

esauriscono tutti i posti messi a disposizione;  

• Le eventuali domande arrivate dopo la pubblicazione delle 

graduatorie possono essere accettate solo nel caso che vi siano 

ancora  posti disponibili. Comunque anche questi alunni devono 

sostenere l'esame attitudinale; 

 

Prova orientativo-attitudinale 

«Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale 

sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle 

classi, previa apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla 

scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la 

volontà di frequentare i corsi ad Indirizzo Musicale.[...]»1 

La prova orientativo-attitudinale si svolge secondo i seguenti criteri: 

 La commissione è composta da tutti i  docenti di strumento,un 

docente di Educazione Musicale del corso ad Indirizzo,  dal D.S. o 

Suo delegato con mansioni di presidente; 

 Per sostenere la prova non sono necessarie competenze musicali o 

abilità esecutive acquisite. La prova ha il solo scopo di indagare 

e valutare le capacità premusicali di intonazione, sensibilità 

ritmica e sensibilità melodica; 

 Durante la prova i candidati non potranno eseguire brani suonati o 

cantati;  

Il voto finale è dato dalla somma dei seguenti punteggi: 

• Senso melodico 

• Senso ritmico 

• Senso armonico 

• Intonazione 

La prova si distingue in una prima parte collettiva ed in seconda parte  

individuale. 
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1 Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, articolo 2 

Prova collettiva: 

Ai candidati vengono somministrati dei test atti a rilevare:  

• Senso Melodico “Alti – Bassi”: vengono fatti ascoltare due 

suoni non simultanei, il candidato deve  riconoscere se il 2° suono 

è più grave o più acuto rispetto al primo; 

• Senso Armonico: vengono fatti ascoltare due suoni simultanei 

(bi-cordi) due volte di seguito, il candidato deve percepire se il 

secondo bicordo è uguale o differente al primo; 

• Senso Melodico: viene eseguita una melodia composta da 6 suoni 

e poi la stessa viene ripetuta modificandone uno solo, il candidato 

deve  indicare quale suono è stato modificato; 

• Senso armonico: vengono eseguiti o un solo suono o un bi-cordo 

o un accordo di tre suoni, l’alunno deve indicare quale di questi è 

stato suonato. 

Prova individuale: 

• Colloquio con il candidato per metterlo a proprio agio e 

capire le sue motivazioni rispetto alla scelta dell' Indirizzo 

Musicale e allo studio di uno strumento; 

• Senso ritmico: vengono fatte ascoltare alcune cellule ritmiche 

eseguite  su supporto elettronico che il candidato deve riprodurre 

con l’ausilio di una penna o di un semplice strumento a 

percussione;  

• Senso melodico e di intonazione: vengono fatte ascoltare 5 

semplici frasi melodiche eseguite su supporto elettronico che il 

candidato deve riprodurre con la voce; 

• Osservazione delle caratteristiche (fisiche dentatura, 

conformazione della mano e delle braccia)in relazione al consiglio 

orientativo che la commissione dovrà dare all'atto 

dell'assegnazione dello strumento; 

 

 

 

 


