
PROCEDURE RELATIVE ALL’AMMISSIONE AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE E  

FORMAZIONE DELLA CLASSE 

Per poter accedere alle classi musicali gli alunni interessati dovranno 

sostenere un test attitudinale 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 e dello strumento. 

Gli insegnamenti previsti nel nostro istituto sono: CHITARRA, FLAUTO, 

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 essere presentata in base alle 

indicazioni che verranno pubblicate sul sito della scuola e nei tempi definiti. 

Dovrà essere necessariamente indicata, in ordine di preferenza la scelta di 

ognuno dei 4 strumenti. La scelta è comunque indicativa e non vincolante per la 

commissione valutatrice. 

CALENDARIO DELLA PROVA 

Il calendario della prova sarà vsibile sul sito della nostra scuola e verrà 

comunicato tramite mail a coloro che hanno fatto opportuna domanda. 

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 4 docenti dei 4 diversi strumenti musicali e 

dal dirigente scolastico o suo delegato. 

STRUTTURA DEL TEST ATTITUDINALE 

La prova valuta la predisposizione musicale dei candidati cercando di 

mettere in luce le attitudini musicali naturali atte a permettere all'alunno di 

intraprendere un sereno percorso di studio per l'intero triennio. Per gli 

alunni DSA DVA potrà essere prevista una prova diversificata e una 

valutazione specifica laddove fosse necessario. 

Il test si articola in quattro momenti specifici. 

1 Colloquio: nel colloquio si cercherà di verificare le motivazioni del candidato allo studio della musica 
o di un particolare strumento e si prenderanno in considerazione le eventuali pregresse esperienze in 
campo musicale. Tale modalità non produrrà alcun punteggio ma servirà ad inizio del test a creare un 
ambiente emotivamente favorevole all'alunno, permettendogli così di interfacciarsi tranquillamente con i 
membri della commissione. 
2 Attitudine ritmica: la commissione proporrà 5 cellule ritmiche di graduale 
difficoltà e verrà chiesto all'alunno di ripeterle usando un battente: di ogni cellula 
eseguita ne verrà valutata l'esattezza nonché la corrispondenza con la velocità 
relativa alla pulsazione e ad ogni  precisa esecuzione verrà attribuito un punto 
fino quindi ad un massimo di 5 punti 

3 Attitudine melodica: un docente proporrà all'alunno l'ascolto di 5 cellule 
melodiche di graduale difficoltà eseguite al pianoforte e l'alunno dovrà ripeterle 
con la voce; ad ogni cellula eseguita con dovuta intonazione, corrisponde un 
punto fino ad un massimo di 5 punti. 

La commissione potrà proporre inoltre delle prove supplettive estemporanee ai 
fini di una valutazione più approfondita in relazione anche allo strumento 
richiesto, ad esempio l'ascolto di due note di differente altezza per valutare il 
riconoscimento delle altezze, chiedere all'alunno di accennare una canzoncina 
da lui/lei conosciuta. 

4 Attitudini fisiche e coordinazione ritmico - motoria: verranno rilevate le 
eventuali difficoltà oggettive legate allo studio di ogni singolo strumento, potrà 



essere richiesto all'alunno di provare a fare qualche nota sullo strumento sotto 
la guida di un docente della commissione (conformazione delle mani o della 
bocca, particolari  problematiche posturali, capacità o incapacità oggettiva di 
coordinare un semplicissimo gesto sullo strumento) . 

Tale prova produrrà un punteggio da 0 a 5 concordato dalla commissione in fase 
estemporanea alla prova stessa, sulla base delle potenzialità dimostrate 
dall'alunno 

Ogni candidato totalizzerà un punteggio massimo di 15 punti, somma dei 
punteggi espressi per ogni singola prova. 

La valutazione delle prove è formulata dalla commissione a suo insindacabile 
giudizio. 

Nell’assegnazione dello strumento si cercherà di rispettare la preferenza 
espressa dall'alunno in fase di colloquio ma non sarà vincolante nella 
assegnazione finale: l’intento della commissione è permettere all'alunno di 
affrontare il triennio di studio ottenendo risultati a lui/lei gratificanti e quindi 
proporre lo strumento più adeguato alle attitudini evidenziate in sede d'esame. 

Nel verbale delle prove, redatto e firmato da tutti i membri della commissione , 
verranno annotate oltre alle generalità di ogni candidato, tutte le valutazioni 
delle prove, l’ordine di preferenza tra gli strumenti espressa dall’alunno e lo 
strumento assegnato. 

 
 

L'attribuzione dello strumento sarà inoltre in riferimento ai posti disponibili 
nonché volta alla formazione di una classe equilibrata per numero e tipologia di 
strumento musicale. 

 

Formazione Graduatoria, ammissione al corso ad indirizzo musicale e 
formazione classi ad Indirizzo Musicale. 
 

Al termine delle prove, sarà stilata una graduatoria contenente: 

⇒ cognome e nome del candidato 

⇒ punteggio attribuito 

⇒ relativo strumento assegnato dalla commissione 

 

 I primi 48 alunni della graduatoria, cioè quelli che avranno ottenuto un maggior 
punteggio, risulteranno ammessi. 

Qualora ci fossero delle rinunce, il primo candidato dello stesso 
strumento,posizionato oltre i primi 48 ammessi, accederà a quel posto ed in caso 
di pari punteggio con altri, si provvederà ad un sorteggio. 

 

Le classi ad ordinamento musicale saranno formate sulla base dell’effettiva 



disponibilità di posti per ogni strumento, quindi per un totale di 24 alunni 
per classe, a cui potrebbero aggiungersi eventuali ripetenti di precedenti 
classi ad indirizzo musicale 
 

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 delle altre discipline e viene svolto  anche con rientri pomeridiani. Al 
termine del ciclo di studi l’alunno è tenuto a sostenere la prova in sede di 
Esame di Stato, secondo la normativa vigente. 
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