
ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  “DANTE ALIGHIERI“ 

 

 

CRITERI PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE  

PER L’AMMISSIONE ALLA Classe 1^SEZ. SMIM  

INDIRIZZO MUSICALE 

 

In data Giovedì 16 Novembre 2017, 

la commissione SMIM, presieduta dal Dirigente Prof.ssa Maria Rosa Rossi,  

ha deliberato i seguenti criteri per la prova orientativo-attitudinale prevista dalla legislatura 

vigente: 

 

a) colloquio individuale della durata massima di trenta minuti 

o articolato  in due fasi: 

- la prima, di tipo percettivo/riproduttivo,  con la finalità di accertare le 

abilità della/del candidata/o; 

- la seconda,  di tipo esplorativo, con la finalità di accertare la motivazione, 

l’interesse e l’attitudine allo strumento; 

 

      b) valutazione massima totale 100 punti così ripartiti: 

 25 punti prova ritmica di riproduzione; 

 25 punti prova percettiva sulle altezze e sulla polifonia; 

 25 punti prova melodica di intonazione; 

 5 punti sull’accertamento della motivazione; 

 20 punti sull’attitudine strumentale (sommativo dei parziali di 5 punti per ogni 

strumento). 

 

 

 



Prima fase di tipo percettivo/riproduttivo 

 

 

Prova ritmica:  

La/il docente esegue una breve sequenza ritmica. 

 La ripete. 

La/il candidata/o ascolta attentamente.  

Di seguito la/il candidata/o riproduce la sequenza ritmica con il battito delle mani (o 

percuotendo il piano del banco, o con altro mezzo percussivo a sua scelta). 

Quanto sopra si ripete per cinque brevi sequenze ritmiche. 

 

 

Valutazione Prova ritmica 

 

Punteggio Significato della 

Valutazione 

Livello 

25 

 

Esegue 5 sequenze 

ritmiche in modo preciso 

Avanzato 

22/24 

 

Esegue 5 sequenze 

ritmiche in modo corretto, 

solo lievi imperfezioni 

Avanzato 

15/21 

 

Esegue 5 sequenze 

ritmiche con qualche 

imprecisione 

Intermedio 

8/14 

 

Esegue 3 o 4  sequenze 

ritmiche 

Base 

1/7 

 

Esegue 1 o 2  sequenze 

ritmiche 

Iniziale 

 

 



Prova percettiva: 

Prima parte 

La/il  docente si accerta che la/il candidata/o conosca il significato dei termini ‘grave’ e ‘acuto’. 
La/il  docente chiede alla/al candidata/o di riconoscere il suono più grave (o più acuto) in una 
sequenza di due (o tre, o quattro) suoni. 
La/il   docente esegue al pianoforte la sequenza.  
La/il   candidata/o ascolta attentamente. Di seguito, indica il suono ( il primo, o il secondo, ecc…). 
Se la/il candidata/o fosse in difficoltà, la/il  docente riesegue la sequenza. 
Quanto sopra si ripete per cinque sequenze. 
 

Seconda Parte 

La/il     docente si accerta che la/il candidata/o conosca il significato del termine ‘accordo’. 
La/il   docente esegue al pianoforte un accordo e chiede alla/al candidata/o da quanti suoni sia 
composto.  
La/il   candidata/o ascolta attentamente. Di seguito, indica il numero di suoni che ha sentito 
simultaneamente.  
Quanto sopra si ripete per tre accordi. 
 
 

Valutazione Prova percettiva 

Punteggio Significato della 

Valutazione 

Livello 

25 

 

Discrimina tutte le altezze 

e riconosce tutti i suoni 

simultanei 

Avanzato 

22/24 

 

Discrimina tutte le altezze 

e riconosce quasi tutti i 

suoni simultanei 

Avanzato 

15/21 

 

Discrimina tutte le altezze 

ma ha difficoltà a  

riconoscere i suoni 

simultanei 

Intermedio 

8/14 

 

Discrimina  le altezze ma 

non riconosce i suoni 

simultanei 

Base 

1/7 

 

Ha difficoltà a 

discriminare le altezze 

Iniziale 

 



Prova Melodica: 

 

La/il   docente, dopo aver verificato l’estensione vocale della/del candidata/o,  esegue al 

pianoforte una breve sequenza melodica. 

La/il   candidata/o ascolta attentamente. Di seguito ripete con la voce mediante l’uso di 

sillabe quali TA, LA, o DA, la sequenza melodica ascoltata.  

Quanto sopra si ripete per cinque sequenze. 

Se la/il candidata/o fosse in difficoltà, la/il docente riesegue con la voce la sequenza 

melodica e chiede alla/al candidato di ripetere.  

 

 

Valutazione Prova melodica 

Punteggio Significato della 

Valutazione 

Livello 

25 

 

Intona con precisione 

tutte le sequenze 

Avanzato 

22/24 

 

Intona con lieve 

imperfezione tutte le 

sequenze 

Avanzato 

15/21 

 

Intona con qualche 

imprecisione tutte le 

sequenze 

Intermedio 

8/14 

 

Intona 3 o 4 sequenze Base 

1/7 

 

Intona 1 o 2 sequenze Iniziale 

 

 

 

 



Seconda fase di tipo esplorativo 

Accertamento della motivazione: 

Alla/al candidata/o vengono poste cinque semplici domande per accertare la motivazione 

e l’interesse: 

- Perché ti piacerebbe frequentare il corso ad indirizzo musicale? 

- Quali esperienze musicali hai avuto? Hai cantato?  

- Hai suonato o suoni uno strumento musicale? Ne possiedi uno? 

- Nella tua famiglia c’è qualcuno che suona o canta? 

- Leggi la musica sul pentagramma? 

 

Valutazione della motivazione: 

La commissione attribuisce un punto ad ogni risposta motivata e articolata. 

 

 

 

Prova di esplorazione degli strumenti: 

 

La/il docente di strumento, uno per volta, invita la/il candidata/o a prendere lo strumento e 

a suonarlo. 

Ogni singolo docente di strumento osserva: 

- Naturalezza/spontaneità;  

- Capacità di coordinamento; 

- Postura; 

- Caratteristiche fisiche (articolazione delle dita, elasticità, apertura della mano, 

conformazione delle labbra, ecc.). 

 

 

Valutazione esplorazione degli strumenti: 

Ogni singolo docente esprime una valutazione di idoneità della/del candidata/o allo studio 

dello strumento attribuendo fino a un massimo di  5 punti.  

Alla prova di esplorazione, sommando i punteggi dei quattro docenti di strumento,  

potranno essere attribuiti fino a un massimo di 20 punti. 

 

Al termine della prova di esplorazione, la commissione chiede alla/al candidata/o di 

esprimere una graduatoria di gradimento dei quattro strumenti: Chitarra, Tromba, Violino e 

Violoncello.  

 

I colloqui individuali saranno calendarizzati nelle seguenti date: 

- Lunedì 19 Febbraio 2018; 

- Martedì 20 Febbraio 2018; 

- Mercoledì 21 Febbraio 2018. 



Se il numero di richieste di iscrizione all’indirizzo musicale fosse particolarmente elevato da non 

consentire la calendarizzazione di tutte le convocazioni dei candidati nei tre giorni succitati,  la 

commissione si riserva di somministrare  una prova scritta articolata su: 

b) Test di Bentley,  largamente utilizzato a livello internazionale, sulle capacità percettive 

(ritmiche, melodiche, armoniche); 

c) Questionario conoscitivo sulle motivazioni. 

Alla prova scritta, da svolgersi contemporaneamente per tutti i candidati, seguirà un breve 

colloquio individuale, su convocazione, volto ad accertare: 

d) Le abilità di intonazione e riproduzione; 

e) Le attitudini allo strumento. 

 

Terminate le prove orientativo-attitudinali, la commissione esaminatrice, sulla base 

del punteggio totale (prima e seconda fase), tenendo conto delle preferenze 

espresse dal candidato e dei posti disponibili per ogni strumento nonché della 

necessità di ripartire gli alunni in maniera omogenea sulle singole specialità 

strumentali, procede alla redazione di una graduatoria per classe di strumento e alla 

proposta di formazione della futura classe prima. 

 

Fonti legislative e programmi che regolamentano i corsi ad indirizzo musicale 
 
Legge 124/99 art. 11, co. 9  9.  
A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola 
media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento 
di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio 
dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti 
musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche 
all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale(…).   
 
D.M. 201/1999  “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – riconduzione ad ordinamento”, prevede:   
Art. 1 - Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996, 
ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall’art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 
124, l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento 
obbligatorio dell’educazione musicale, previsto dall’art. 165 del decreto legislativo 16-41994 n. 297, nell’ambito della 
programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai 
programmi della scuola media.   
Art. 2 - Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali 
dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni 
che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all'art.1. Gli alunni di ciascuna classe 
vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali. La scelta delle specialità 
strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del 
rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme.   
Art. 3, 3° cpv - Nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il 
modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare 
l’impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.  
 
C.M. 51/ 2014 (18/12/2014) – Per l'iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti 
la responsabilità genitoriale dovranno barrare l'apposita casella del modello online. Le istituzioni scolastiche 
organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento 
della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di iscrizione, 
eventualmente anche ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre quindici giorni 
dopo tale scadenza.  


