
Indicazioni generali per la prova di ammissione alla sezione ad indirizzo musicale 

 

Formazione della commissione di valutazione: secondo la normativa vigente,la commissione sarà formata 

dagli insegnanti di Strumento in servizio presso la scuola, dall’insegnante referente per la Musica e dal 

Dirigente scolastico che, in sua vece, potrà delegare uno degli insegnanti della commissione a presiedere e 

coordinare i lavori. 

• Modalità di somministrazione delle prove: le prove attitudinali verranno proposte in forma scritta e 

orale con dei test oggettivi che misureranno le capacità ritmiche, l’intonazione, le capacità 

percettive (orecchio musicale) e le caratteristiche psicofisiche dell’alunno in relazione ai vari tipi di 

strumento. 

• Non si richiede alcuna competenza musicale pregressa, proprio per dare la possibilità a qualsiasi 

ragazzo di poter accedere alla classe qualora ci siano i requisiti necessari. 

Tipologia di test: la commissione accerterà quanto segue: 

a) competenze ritmiche: verranno proposti semplici incisi di una battuta, di difficoltà progressiva, che 

l’alunno ripeterà per imitazione; si terrà in considerazione anche la sensibilità verso gli accenti ritmici e la 

dinamica del suono 

b) competenze relative all’intonazione: verrà richiesto all’alunno di cantare una semplice melodia di sua 

conoscenza per valutare le capacità basilari di utilizzo della voce e conoscere la sua estensione: 

successivamente verranno proposti brevi incisi melodici da ripetere per imitazione 

Per la tipologia di prove del testo scritto si fa riferimento al test dello scorso anno scolastico di seguito 

pubblicato. 

c) valutazione psicofisica: verranno rilevate eventuali difficoltà fisiche oggettive rispetto alle caratteristiche 

richieste per suonare uno strumento, (ad esempio apparecchi dentali per gli strumenti a fiato, sordità ad un 

orecchio per gli strumenti laterali, come la chitarra) difficoltà oggettive nella postura dovute a patologie 

croniche). Tali problematiche dovranno essere segnalate preventivamente dalla famiglia attraverso una 

certificazione medica; la commissione ne terrà conto nell’assegnare lo strumento. 

Nel caso di alunni disabili, la commissione preparerà delle prove differenziate come livello di difficoltà ma 

non come tipologia. 

• Assegnazione dei punteggi: la commissione ha a disposizione: 5 punti per ognuno dei quattro 

esercizi scritti, 10 punti per la valutazione delle prove orali ritmiche e melodiche. Al termine degli 

esami verrà stilata una graduatoria di merito che deciderà l’ammissione o meno dei candidati. 

• Assegnazione dello strumento: la commissione assegna lo strumento tenendo conto dei seguenti 

fattori in ordine di priorità. 

• punteggio della prova attitudinale: i punteggi più alti verranno uniformemente distribuiti, nel limite 

del possibile, tra tutte le classi di strumento. 



• formazione di classi di strumento: gli alunni verranno distribuiti in modo da garantire che ogni 

strumento abbia lo stesso numero e, per quanto possibile, la stessa qualità di alunni. 

• preferenza indicata dagli alunni  durante la prova d’esame (compatibilmente con i punti a-b). 

In ogni caso è utile ribadire che la commissione assegna lo strumento anche in base a criteri didattici e 

organizzativi più generali, quali la musica d’insieme (equilibrio tra le sezioni strumentali) e l’esigenza di 

mantenere all’interno della classe i 4 strumenti assegnati dal Ministero, presupposto questo essenziale, 

previsto dalla legislatura vigente, per mantenere in vita il corso ad indirizzo musicale. 

Condizioni di accoglienza: la decisione della commissione sarà insindacabile. Nel caso di non accettazione 

della stessa il posto sarà  riservato ad altro alunno idoneo (attingendo dalla graduatoria, nel rispetto della 

votazione ottenuta, fra quelli non rientrati nel limite dei posti disponibili) per frequentare la specialità 

strumentale per cui si è liberato il posto. 
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