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 Ai genitori e agli alunni delle classi V scuola primaria degli Istituti Scolastici del 

territorio interessati allo studio dello strumento musicale (violino, chitarra, flauto, 

pianoforte)  

SI COMUNICA   
  

che la prova orientativo-attitudinale per lo studio dello strumento musicale si 

svolgerà il giorno martedì 24 gennaio a partire dalle ore 11,00 presso la sede 

centrale dell’I.C. Viviani in via Leonardo da Vinci,4 San Marco Evangelista. La 

prova suppletiva per gli assenti alla prova ordinaria si terrà il giorno giovedì 26 

gennaio dalle ore 15,00.  

Si chiarisce quanto segue:  

Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima 
volta alla Scuola Secondaria compatibilmente con i posti disponibili. Non sono 
richieste abilità musicali pregresse. Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario 
presentare esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione, barrando l’apposita casella 
presente nella domanda di iscrizione. L’assegnazione dello strumento può̀ non 
corrispondere alla scelta espressa all’atto della richiesta. Non viene comunque 
preclusa, in presenza di ulteriori posti disponibili, agli alunni frequentanti le altre 
sezioni, la possibilità̀ di essere inclusi nelle classi di Strumento Musicale.   

Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di 

ammissione orientativo- attitudinale.   

Nel nostro Istituto, l’orientamento è sempre stato quello di far sostenere i test 
attitudinali anche prima della effettiva iscrizione che sarà̀ poi perfezionata entro il 30 
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gennaio 2023. Questo per consentire agli alunni e le loro famiglie di avere un margine 
di tempo più̀ ampio per decidere l’iscrizione ai percorsi musicali.   

La prova di ammissione consiste nell’accertamento di determinate abilità che 
l’alunno possiede in modo naturale, secondo proprie predisposizioni e senza 
la necessità di pregresse conoscenze acquisite con eventuali studi musicali 
che comunque con costituiranno titolo di preferenza.   
I test non richiedono, quindi, una preventiva conoscenza teorico-musicale e/o 

strumentale, sono uguali per tutti i candidati e proposti con le medesime modalità̀.  Ai 

candidati che lo vorranno sarà̀ consentita l’esecuzione allo strumento, ma 

l’esibizione non costituirà̀ titolo di preferenza.   

Al candidato viene richiesto un approccio manipolativo con tutti e 4 gli strumenti 

musicali insegnati nella scuola: qui il candidato rivela le spontanee doti di 

coordinazione e di naturalezza orientative sullo strumento.   

La prova attitudinale di ammissione stabilisce una graduatoria in base alla quale 

vengono selezionati gli alunni ammessi e viene assegnato loro uno strumento.   

Saranno accertate:   

I. Abilità ritmiche: ripetizione per imitazione, con le mani o con qualsiasi altra 

modalità̀ percussiva, di sequenze ritmiche di difficoltà progressiva;   

II Abilità percettive: discriminazione delle altezze di suoni in comparazione;  

III Abilità di intonazione vocale: ripetizione per imitazione vocale di frammenti 

melodici proposti con l’ausilio del pianoforte   

IV Breve colloquio motivazionale riguardo la scelta di intraprendere il percorso ad 

indirizzo musicale   

V Su richiesta dell’alunno/a, la commissione accerterà̀ le competenze strumentali 

mediante esecuzione di un brano su un qualsiasi strumento musicale;   

La commissione si esprimerà̀ con un punteggio dal 6 a 10 decimi e stilerà̀ relativa 

graduatoria con l’assegnazione dello strumento ritenuto più̀ idoneo (anche in base 

alle caratteristiche fisiche dell’alunno) tra i prescelti.   

Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali   

I criteri per l’accertamento di diversi tipi di abilità saranno applicati in modo molto 

flessibile nei riguardi degli alunni svantaggiati e per questo, nel caso specifico, si 

richiederà̀ la presenza di un docente di sostegno e la relativa documentazione 

specialistica relativa all’allievo e di ogni altro elemento utile alla strutturazione 

delle prove.   
  

      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero  
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)    
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