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Ai docenti di strumento musicale 

Agli alunni e ai genitori alunni classi quinte scuola primaria 
Al Dsga 

Atti/Sito Web 
 
 
OGGETTO: Svolgimento  Prove  attitudinali  per l’ammissione alla classe  prima della scuola 
secondaria di primo grado ad indirizzo musicale  a.s. 2018-2019 
 
Si porta a conoscenza delle SS.L.L. che le prove attitudinali finalizzate all’ammissione alla classe prima 
di strumento musicale ( flauto traverso, clarinetto, pianoforte, chitarra) della scuola secondaria di primo 
grado si svolgeranno nelle seguenti date e secondo gli orari previsti per ogni candidato (allegati alla 
presente). 
 
 Martedì 20 febbraio 2018 dalle ore 9.00 per gli alunni dell’I.C. De Filippo (n.20 candidati) 

presso la sede della scuola primaria sita in via nuova San Marzano; 
 Mercoledì 21 febbraio 2018 dalle ore 9.00 per gli alunni dell’I.C. De Filippo (n.20 candidati) 

presso la sede della scuola primaria sita in via nuova San Marzano; 
 Giovedì 22 febbraio 2018 dalle ore 14.30 per gli alunni delle altre scuole primarie (n.10 

candidati più eventuali assenti  dei giorni precedenti) presso la sede centrale sita in via XXV 
Aprile; 

 
La commissione esaminatrice sarà composta dai membri individuati come da decreto di nomina del 
dirigente scolastico prot. N. 731/01-06 del 14.02.2018. 
Nelle suddette giornate tali docenti svolgeranno un “orario di servizio modificato”, con disimpegno 
dalle lezioni di strumento pomeridiano che saranno, di conseguenza, tutte annullate. I docenti di 
strumento sono tenuti a darne comunicazione agli alunni dei genitori per presa visione. 
 
Le prove cui saranno sottoposti i candidati sono tre: 

• Prova di ascolto: con la quale saranno valutate le capacità attentive, di ascolto, l’orecchio 
musicale, conseguentemente, le particolari predisposizioni e potenzialità psicofisiche per lo 
studio della musica e di uno strumento musicale. 

• Prova di intonazione vocale: finalizzata a valutare la risposta dell’alunno in relazione al grado 
di difficoltà raggiunto nella prova, soffermandosi sull’analisi delle capacità  attentive , percettive, 
discriminatorie di ascolto e auto-ascolto, auto-correzione, concentrazione o coordinamento. 

• Prova ritmi: utile per valutare le capacità attentive, di ascolto e di riproduzione e, 
conseguentemente, le particolari predisposizioni e potenzialità psicofisiche per lo studio della 
musica e di uno strumento musicale. 
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La  Commissione valuterà le attitudini di ciascun candidato e attribuirà lo strumento sulla base di 
valutazioni di carattere didattico e organizzativo. 
 
La valutazione è espressa in trentesimi. Il punteggio massimo previsto per ogni prova è di 10/10.   
Si precisa che il punteggio corrisponde ai seguenti criteri: 
punteggio : tra 1 e 4 prova  insufficiente 
                5 prova mediocre 
                6 prova sufficiente 
                7 prova buona 
                8 prova distinta 
                9 prova ottima 
               10 prova eccellente 
 
Formazione della Graduatoria ed Assegnazione dello Strumento 
Ad ogni alunno sarà data la possibilità di indicare l’ordine di preferenza tra i quattro strumenti 
disponibili. Tale scelta non sarà vincolante per la Commissione che valuterà le attitudini di ciascun 
candidato e attribuirà lo strumento sulla base di valutazioni di carattere didattico e organizzativo. 
Gli esiti delle suddette prove saranno riportati sui modelli appositamente predisposti allegati al verbale 
della commissione esaminatrice. 
Al termine delle prove attitudinali saranno stilate: 

1. la graduatoria finale in base al punteggio conseguito dai candidati 
2. le graduatorie, distinte per strumento musicale, in cui saranno riportati per ciascuno strumento, i 

candidati ammessi. 
I candidati esclusi saranno inseriti nelle liste d’attesa rispettando l’ordine di graduatoria.  
 
Punteggio Esclusi e Scorrimento  
Gli allievi non effettivi avranno la possibilità di essere ripescati in base alla graduatoria generale, e 
indipendentemente dalla scelta dello strumento effettuata, solo qualora si liberi un posto per rinuncia da 
parte di qualche studente allo studio dello strumento assegnato. 
 
Il giudizio finale della commissione è inappellabile.  
 
Il DS augura a tutti gli alunni e ai docenti un buon lavoro! 
 
 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
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