
I.C. ESSENETO 

LE PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI 
per l’accesso al corso ad indirizzo musicale 

 
ORIENTAMENTO 
Al termine delle iscrizioni gli alunni delle classi V primaria che all’atto dell’iscrizione hanno indicato la scelta 
per l’inserimento nel corso ad indirizzo musicale saranno invitati a presentarsi per un primo incontro 
orientativo. L’incontro è finalizzato ad orientare l’alunno alla scelta dello strumento tramite un colloquio 
informale con i docenti di strumento. Saranno fornite tutte le informazioni sulle modalità organizzative del 
corso ad indirizzo musicale, i posti disponibili e le modalità di svolgimento della prova attitudinale.  
 

PROVA ATTITUDINALE 

In un secondo incontro saranno effettuate le seguenti quattro prove attitudinali*, finalizzate alla 
valutazione della musicalità del candidato e la sua attitudine per la pratica strumentale. Con queste prove si 
intende rilevare la naturale predisposizione allo studio della musica e pertanto è ininfluente l’eventuale 
pregressa esperienza musicale. Non occorre alcuna preparazione per affrontare le prove. La prova si 
svolgerà “a porte aperte” e che è auspicabile la presenza di almeno un genitore. 
 

 PROVA DESCRIZIONE DELLA PROVA 

A IMITAZIONE RITMICA 
(x senso ritmico e coord.) 

Il candidato dovrà riprodurre, per imitazione, alcune cellule 
ritmiche.  

B DISTIGUERE LA PULSAZIONE  
(x percezione pulso) 

Ascoltando un breve frammento musicale, il candidato dovrà- 
distinguere la pulsazione e batterla. 

C CANTARE IN ECO 
(x intonazione e ritmo) 

Il candidato dovrà cantare, per imitazione, alcuni frammenti 
melodici composti di cinque note.   

D DISTINGUERE LE DIFFERENZE 
(x concentrazione, orecchio 
critico e memoria melodica) 

Ascoltando due frammenti melodici uguali o molto simili, il 
candidato dovrà riconoscere l’eventuale differenza. 

* Le prove sono elaborate dal “Associated Board of the Royal Schools of Music” (Aural tests – for perception 
and listening skills – grade 1) 
 
Ad ogni prova sarà attribuita un voto da 1 a 5 secondo i seguenti criteri: 

5 – risposta immediata ed accurata (ottima percezione) 
4 – buona risposta con errori minimi o qualche piccola incertezza 
3 – risposta adeguata con qualche errore e/o incertezza 
2 - risposta lenta e errori nella maggior parte delle prove 

          1 – non risponde o risponde con errori grossolani 
Sarà così formulata una graduatoria generale in ordine decrescente di punteggio. 
 
In caso di malattia, rinuncia o altro impedimento grave, la famiglia è invitata a rivolgersi al Dirigente 
Scolastico. Si svolgeranno le prove attitudinali in seconda convocazione soltanto per gli alunni assenti alla 
prima convocazione per documentati motivi di salute o di famiglia. L’assenza arbitraria alla prova 
attitudinale sarà interpretata come rinuncia alla richiesta. 
 
ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI E AMMISSIONE AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
La graduatoria sarà pubblicata al termine delle prove attitudinali in seconda convocazione, presso il teatro 
scolastico. Si procede contestualmente e in presenza delle famiglie all’assegnazione degli strumenti per 
scorrimento della graduatoria: gli alunni saranno invitati ad esprimere la propria preferenza per uno 
strumento in ordine decrescente di punteggio fino all’esaurimento dei posti disponibili. In caso di parità di 
punteggio si procede per sorteggio. I candidati esclusi saranno inseriti in una graduatoria di coda per 
l’eventuale inserimento nel caso in cui si dovesse rendere disponibile un posto successivamente. 
L’assegnazione degli alunni alle diverse classi di strumento (chitarra, clarinetto, pianoforte, flauto traverso), 

quindi, sarà determinato dalla disponibilità dei posti, dalla preferenza espressa dalla famiglia e dai risultati 

delle prove attitudinali.  


