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STUDIO DELLO STRUMENTO MUSICALE - CRITERI DI AMMISSIONE 

 
Prova orientativo- attitudinale per l’ammissione alle classi di strumento 

Al Corso di Indirizzo Musicale si accede tramite prova orientativo - attitudinale, preparata e valutata da 

apposita commissione interna composta dagli insegnanti di strumento, di Musica e presieduta dal 

Dirigente Scolastico. 

I docenti che hanno rapporti di parentela o di affinità con i candidati, dovranno dichiararlo a verbale e 

astenersi dal presenziare alle loro prove e alla loro valutazione. 

La prova permette di conoscere le motivazioni e valutare la predisposizione musicale dei candidati 

essenziali elementi del “fare musica”, indipendentemente da un’eventuale preparazione specifica. 

Non è pertanto richiesta una pregressa competenza musicale. 

Gli alunni ammessi al corso hanno l’obbligo di frequenza triennale. 

Durante la prova il candidato sarà chiamato a svolgere semplici test tendenti a verificare il suo senso 

ritmico, le abilità vocali, l’orecchio musicale e la coordinazione psicomotoria. 

I quattro strumenti musicali insegnati nell’Istituto sono: 

1) PERCUSSIONI  2) CLARINETTO  3) PIANOFORTE  4) VIOLINO 

 COMMISSIONE 

La Commissione deve procedere alla determinazione dell’organico degli alunni per ciascuna classe e alla 

formulazione dei criteri che guideranno lo svolgimento delle prove attitudinali per l’ammissione degli 

aspiranti alla classe Prima della Sezione ad Indirizzo Musicale del prossimo anno scolastico in osservanza 

alle leggi e norme vigenti. Detti criteri saranno immediatamente resi pubblici sia con esposizione all’albo 

scolastico sia sul sito internet della scuola e con i mezzi che si riterranno opportuni. 
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CONTENUTI DEL TEST ATTITUDINALE 

 
PROVA 1 - Accertamento del senso ritmico 

La prova si basa sull’esecuzione di brevi incisi ritmici di difficoltà progressiva, che il candidato 
ripeterà per imitazione. Si produrranno ritmi binari, ternari, quaternari o vari battendo le mani. Si 
chiederà all’alunno di ripetere il ritmo proposto, quindi seguiranno altre prove gradualmente più 
lunghe e complesse. Si valuteranno: il senso ritmico, le capacità di attenzione, di ascolto e di 
riproduzione, quindi le particolari attitudini ritmiche e le potenzialità psicofisiche per lo studio della 
musica e di uno strumento musicale. 

 
PROVA 2 - Accertamento dell’intonazione e della musicalità (orecchio melodico ed armonico) 

Verrà proposto all’alunno di cantare per imitazione brevi incisi melodici e-o piccoli intervalli musicali per 

accertare le sue capacità di intonazione, ascolto, riproduzione e concentrazione. Distinzione fra note di 

differente altezza (nota grave, media e acuta). Capacità di distinzione di uno o più suoni sovrapposti 

(orecchio armonico). 

 
PROVA 3 - Accertamento della predisposizione allo strumento 

Verrà esaminata dalla Commissione l’idoneità richiesta per suonare un determinato strumento con 

l'osservazione funzionale, in forma aperta e confidenziale, degli organi fisici destinati alla manovra 

dello strumento, quindi le mani, le labbra, le capacità articolari. 

 
PROVA 4 – Breve colloquio finale (motivazione) 

 

Il candidato sarà invitato ad esporre le proprie motivazione ed aspettative nei confronti dello studio  

musicale con particolare riferimento allo strumento di sua preferenza. 

Particolare attenzione si darà alla manifestazione della volontà di impegno e o perseveranza costanti. 
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ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Le prove saranno suddivise in brevi test proposti in difficoltà crescente, ai quali verrà attribuito un 
punteggio da 1 a 10 con la possibilità di utilizzare le seguenti frazioni di voto: 0,25 0,50 0,75.  

Il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quattro prove sarà espresso in quarantesimi e 
la  commissione compilerà per candidato una griglia con il punteggio di ogni prova. 

  A parità di punteggio, in graduatoria avrà la precedenza l’alunno più anziano. 

 
  DESCRITTORI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI PER LE PROVE N.1- 2- 3. 

 

10 Ottimo - risposta immediata ed accurata (ottima percezione) 

 

8/9 Distinto - buona risposta con errori minimi o qualche piccola incertezza 

 

7 Buono - risposta adeguata con qualche errore e/o incertezza 

 

6 Sufficiente - risposta lenta nella maggior parte delle prove 

 

5 Mediocre - risposta lenta con errori nella maggior parte delle prove 

 

4 Non sufficiente - non rispondere o rispondere con errore grossolani 

 

DESCRITTORI PUNTEGGI ATTRIBUITI PER I SINGOLI TEST DELLE PROVE N.4 

10 Ottimo - Il candidato manifesta con vivo interesse la propria motivazione e/o aspettativa 

nei confronti dello studio dello strumento. 

8/9 Distinto - Il candidato manifesta con adeguato interesse la propria motivazione e/o aspettativa  

nei confronti dello studio dello strumento 

7 Buono - Il candidato manifesta con interesse la propria motivazione e/o aspettativa nei confronti  

dello studio dello strumento 

6 Sufficiente - Il candidato manifesta con sufficiente interesse la propria motivazione e/o aspettativa 

nei  confronti dello studio dello strumento 

5 Mediocre - Il candidato manifesta con scarso interesse la propria motivazione e/o aspettativa nei 

confronti dello studio dello strumento 

4 Non sufficiente - Il candidato non nutre nessuna motivazione e/o aspettativa nei confronti 

dello studio dello strumento 
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 

 
Terminate le prove orientativo-attitudinali sarà stilata la graduatoria di merito, che individuerà i 

candidati ammessi al corso ad indirizzo musicale. 

La graduatoria sarà formulata rispettando il punteggio totale conseguito da ogni alunno nelle prove 

orientativo-attitudinali: essa seguirà un ordine decrescente, partendo dall’aspirante col punteggio più 

elevato (maggiori attitudini musicali) per finire con quello risultato più modesto (attitudini limitate). La 

ripartizione tra i vari strumenti avverrà scorrendo la graduatoria così formata, cercando di tener conto 

della richiesta di strumento indicata nel modulo di iscrizione (e dalle eventuali scelti alternative espresse 

dall’alunno). Tuttavia, in fase di ripartizione, sarà altresì necessario considerare sia le abitudini fisiche 

riscontrate nel corso dei test, sia i criteri didattici ed organizzativi più generali quali la musica di insieme 

(equilibrio tra le sezioni strumentali) e l’esigenza di mantenere all’interno del corso l’insegnamento di 

tutti e 4 gli strumenti ( ci deve, infatti essere un numero sufficiente di alcuni iscritti ad ognuno dei 

quattro strumenti, per potere mantenere attivo l’indirizzo musicale).  

La preferenza espressa sarà considerata solo dopo aver valutato l’ammissione del candidato alla 

graduatoria di merito. 

 
I candidati che non rientreranno nella graduatoria di merito tra gli Ammessi, saranno inseriti, in base al 

punteggio conseguito, nella stessa graduatoria come Idonei. Si utilizzerà questa graduatoria per 

eventuali nuovi inserimenti nel caso in cui dovessero verificarsi rinunce di alunni ammessi entro e non 

oltre il mese di settembre di ogni anno scolastico. 

Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 

 
La commissione assegnerà lo strumento tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. I candidati che avranno ottenuto i punteggi più alti verranno uniformemente distribuiti nel limite 
del possibile, tra tutte le quattro classi di strumento; 

2. I candidati verranno distribuiti in modo da garantire che ciascuna classe di strumento abbia, per 
quanto possibile, lo stesso numero di alunni; 

 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA CLASSE DI STRUMENTO MUSICALE 

 
L’organico di ciascuna classe strumentale sarà composto fino ad un numero massimo di sei allievi ( per 
anno di corso del triennio) per ciascuna specialità. 
All’atto della formazione della nuova classe prima, gli alunni ammessi al corso musicale dovranno 

essere  distribuiti su un numero massimo di sei alunni per ciascun strumento musicale. 



 

Approvato con delibera del collegio dei docenti n. 6 del 25 Maggio 2020 e del 
consiglio di istituto n. 129 dell’8 Giugno 2021 

 
*F.to Il Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Gloria Casimo 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993 


