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PROTOCOLLO PER LE PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

(art. 2 D.M.201/99) 

 

I. PREMESSA 

Le prove attitudinali avranno luogo presso i locali dell’I.C. Vietri sul Mare secondo apposita 

calendarizzazione che sarà debitamente pubblicata sul sito della scuola. 

Lo scopo delle prove in oggetto è quello di consentire a tutti i candidati di essere globalmente 

valutati in modo equo. 

Per sostenere la prova non è richiesta allo studente alcuna conoscenza musicale di base. Le prove 

sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà 

progressiva, idonei a verificare il senso ritmico, l’intonazione, la capacità di ascolto e la 

coordinazione psico-motoria sullo strumento. La prova si compone come segue:   

  

- gli alunni verranno esaminati individualmente e le prove orientativo – attitudinali si svolge-

ranno a porte chiuse, presso la sede dell’I.C. Vietri sul Mare. Nell’aula in cui verranno 

effettuate le stesse, potranno essere presenti, qualora dovessero chiederlo, anche i genitori 

dell’alunno impegnato nella prova attitudinale; 

- le prove in oggetto si articoleranno in tre fasi: colloquio di presentazione del candidato, 

prova orale (test ritmico-melodico), prova strumentale e si svolgeranno secondo i criteri di 

seguito illustrati. 

 

II. SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

1. Colloquio di presentazione 

Al fine di assegnare lo strumento ritenuto maggiormente confacente al candidato, la commissione 

valuta gli interessi, le preferenze musicali, i bisogni educativi/formativi del candidato, nonché la 

predisposizione fisico-psicomotoria naturale di ciascun candidato rispetto ad ogni strumento 

musicale presente nell’organico del corso ad indirizzo musicale.  

 

La prima parte della prova attitudinale consiste in una “intervista al candidato” che ha i seguenti 

obiettivi: 

- mettere a proprio agio l’alunno/a, fargli prendere confidenza con l’ambiente e la 

commissione, in modo da permettergli di affrontare le prove con la massima serenità. 

- raccogliere elementi utili per poter valutare la motivazione e l’interesse allo studio della 

musica. 

 

2. Prova orale: test ritmico-melodico 
La prova orale è articolata su quattro tipi di esercitazioni: riconoscimento di un frammento ritmico, 

riconoscimento di un frammento melodico, discriminazione delle diverse altezze fra i suoni, 

intonazione. 
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Riconoscimento di un frammento ritmico 

Questa prova consiste nel riconoscere e riprodurre il frammento ritmico proposto. Si faranno 

ascoltare tre frammenti ritmici e il candidato dovrà riprodurli col battito delle mani. 

 

Riconoscimento di un frammento melodico 

Questa prova consiste nel riconoscere il frammento melodico proposto. Si faranno ascoltare al 

candidato prima il frammento da riconoscere (A) e poi altri due frammenti (A e B) di cui solo uno è 

uguale a quello in precedenza ascoltato. Bisognerà individuare il corrispondente al frammento 

corretto. 

 

Discriminazione dei suoni 

Questa prova consiste nel riconoscere se un suono è più grave o più acuto rispetto ad un suono dato. 

Sarà fatto ascoltare al candidato prima un suono base e poi un secondo suono. Bisognerà 

riconoscere se il secondo suono è più grave o più acuto del primo.  

 

Intonazione 

Questa prova consiste nell’intonare con la voce una semplice melodia a scelta dal candidato e/o 

intonare dei semplici intervalli proposti dalla commissione. 

 

3. Prova strumentale/approccio agli strumenti 

Al candidato/a viene offerta la possibilità di poter fare un primo approccio ai quattro strumenti del 

corso: Chitarra, Clarinetto, Flauto traverso, Pianoforte. 

Con questa breve esplorazione, basata sull’osservazione delle caratteristiche fisiche si cerca di 

individuare un’attitudine e una predisposizione naturale nell’emissione dei suoni per distribuire gli 

allievi sui vari strumenti. La dimostrazione di saper suonare uno dei quattro strumenti, previa 

verifica durante la prova orientativo – attitudinale, non comporta un punteggio aggiuntivo ma 

rappresenta un elemento utile per l’assegnazione dello strumento. 

 

III. PUNTEGGIO DELLE PROVA ORALE: test ritmico-melodio 

Il punteggio massimo conseguibile è di punti 20. Tale punteggio scaturisce dalla somma dei 

punteggi delle singole prove. L’assegnazione del punteggio, relativamente a ciascuna prova, avverrà 

secondo i seguenti criteri: 

a. PROVA RITMICA 

Votazione da 1 a 5. 

b. PROVA MELODICA 

Votazione da 1 a 5. 

c. DISCRIMINAZIONE DEI SUONI  

Votazione da 1 a 5. 

d. INTONAZIONE 

Votazione da 1 a 5. 

 

Nella fattispecie, si precisa che il punteggio corrisponde ai seguenti criteri: 

punteggio = 1 prova mediocre 

punteggio = 2 prova sufficiente 

punteggio = 3 prova buona 

punteggio = 4 prova distinta 

punteggio = 5 prova ottima 
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La commissione si avvarrà della facoltà di assegnare punteggi anche mediante l’adozione di 

decimali per una più puntuale valutazione del candidato. 

 

 

IV. DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DI STRUMENTO E LORO UTILIZZO 

Per ogni singola prova viene assegnato un punteggio, la cui somma dà luogo ad una graduatoria. Al 

fine di assegnare lo strumento più consono al candidato, la commissione tiene conto di tutti gli 

elementi succitati. E’ importante comunque che vi sia una piena disponibilità allo studio di qualsiasi 

strumento da parte del candidato e all’acquisto dello strumento da parte della famiglia.  

L’ordine di inserimento nella graduatoria è determinato dalla Commissione Esaminatrice tenendo 

conto del punteggio ottenuto nella prova orale (test ritmico-melodico) e dei seguenti parametri: 

colloquio di presentazione, posti disponibili per ogni classe di strumento, predisposizione fisica e 

capacità di coordinazione psico-motoria, in relazione agli strumenti segnalati dallo studente come 

preferiti.  

Tutti i parametri concorrono all’assegnazione dello strumento musicale allo studente, in misura 

uguale. Il giudizio orientativo-attitudinale sull’assegnazione dello strumento espresso dalla 

commissione, è definitivo e insindacabile.  Considerato l’obbligo da parte dell’Istituzione Scolastica 

di costituire classi di strumento omogenee per numero e per fasce attitudinali, i candidati vengono 

informati nel corso dello svolgimento della prova che la preferenza per lo studio di uno strumento 

specifico, espressa in fase di iscrizione e riportata poi sui questionari dei test, non è considerata 

vincolante per la determinazione delle singole graduatorie di strumento. 

 

V. CASI PARTICOLARI 

Alunni diversamente abili 

L’alunno diversamente abile ha la precedenza ad entrare in qualsiasi corso dell’istituto. 

Per quanto attiene l’ingresso al corso musicale è fondamentale l’indicazione della Neuropsichiatria 

Infantile che segnali in modo specifico l’opportunità, la necessità per l’alunno di seguire attività 

strumentali, inserendo lo studio di uno strumento nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

VI. VALUTAZIONE COMMISSIONE 

Nel caso in cui il candidato abbia rapporti di parentela o di studio extrascolastico con un insegnante 

della commissione, tale insegnante si astiene dall’esprimere un giudizio di valutazione. 

 

VII. PUNTEGGIO ESCLUSI E RIPESCAGGIO 

In caso di ripescaggio, dovuto a rinunce, trasferimenti o altro di uno o più alunni ammessi al corso, 

si procede nel modo seguente: 

1. si valuta l’ordine del punteggio 

2. in caso di parità di punteggio, si valuta l’equilibrata distribuzione tra gli strumenti delle 

quattro classi 

3. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio 


