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PROVA N. 1 Accertamento del senso ritmico 

Un docente musicista della commissione propone al candidato un semplice ritmo 

composto da 3-4-5 o più colpi (il ritmo può essere binario, ternario o vario) 

battendolo con i legnetti e curandone la chiarezza. Al ragazzo si chiederà di ripetere 

la proposta e quindi le prove si faranno gradualmente più lunghe e complesse. Con 

questa prima prova si valuteranno, collegialmente, le capacità attentive, di ascolto e  

poi di riproduzione, quindi psicomotorie e, conseguentemente, le particolari 

predisposizioni e potenzialità psicofisiche per lo studio della musica e di uno 

strumento musicale. 

 

PROVA N. 2 Accertamento dell’intonazione e musicalità 

Un docente musicista chiede al candidato di intonare uno dei motivi che più conosce 

e, dopo averne individuato la tonalità, glielo fa ripetere accompagnandolo al 

pianoforte. Quindi, sempre rispettando il principio della gradualità, propone brevi 

melodie per grado congiunto sia con lo strumento sia con la propria voce e chiede 

all’aspirante di ripetere il piccolo brano, anche trasportandolo un tono sopra e sotto. 

La prova può continuare con l’intonazione di intervalli ascendenti e discendenti più 

ampi e con la relazione tra suoni acuti e gravi. La commissione valuta la risposta 

dell’alunno in relazione al grado di difficoltà raggiunto nella prova, soffermandosi 

sull’analisi delle capacità attentive, discriminatorie, di auto-ascolto, autocorrezione, 
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concentrazione o coordinamento; conseguentemente la commissione verifica e valuta, 

le particolari predisposizioni e potenzialità psicofisiche per lo studio della musica e di 

uno strumento musicale. 

 

PROVA N.3 : Accertamento caratteristiche fisico - attitudinali    

La commissione collegialmente, dopo il colloquio e le due prove ritmico-melodiche, 

dialoga con il candidato circa le aspirazioni, la scelta dello strumento, l’eventuale 

possesso dello stesso e le motivazioni che lo hanno portato a richiedere la frequenza 

ad un corso musicale. La Commissione indaga e valuta globalmente le caratteristiche 

dell’identità musicale dell’aspirante e l'utilità per lo stesso dello studio della musica. 

È facoltà della commissione far compilare a ciascun candidato una scheda che illustri 

alcuni aspetti autovalutativi della sua identità musicale che non sarà sottoposta a 

valutazione ma avrà finalità di approfondire la conoscenza dell’aspirante. Si procede 

infine, sempre in forma aperta e confidenziale, all’esame funzionale degli organi 

fisici destinati alla manovra dello strumento, quindi delle mani, delle labbra, 

dell’arcata dentaria, delle capacità respiratorie ed articolari e tutto quanto si ritiene 

fondamentale appurare per disegnare un completo profilo fisico attitudinale 

dell’aspirante e la particolare attitudine allo studio di uno specifico strumento. 

  

PROVA N. 4  prova strumentale (non valutata) e considerazioni finali 

La commissione, considerate le finalità dei Corsi ad Indirizzo Musicale istituiti dal 

Ministero dell’Istruzione e sulla base dell’esperienza maturata concorda, come 

principio generale, nel considerare l’eventuale studio pregresso di uno strumento 

musicale come elemento importante al fine di una più corretta ed immediata 

valutazione delle specifiche attitudini musicali dell’aspirante e non come un 

vantaggio "a priori" del candidato. Dall’esperienza comune derivano a questa 

Commissione, infatti, casi non rari di aspiranti che, pur studiando musica e strumento 

da diverso tempo nel periodo della scuola primaria di primo grado (spinti spesso da 

condizionamenti familiari o da passioni intermittenti) hanno ormai perduto la 

determinazione e la curiosità per lo studio dello strumento per cui si orientano verso 

scelte diverse; a volte costoro giungono alla prova attitudinale soltanto dietro 
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sollecitazione dei genitori e dimostrano scarso interesse o attitudine agli studi 

musicali. Altre volte, invece, la Commissione ha appurato durante le prove spiccati 

profili musicali o comunque determinate predisposizioni di alunni che, dotati di 

naturale istinto musicale, non hanno potuto studiare per motivi contingenti e che 

quindi attendono con entusiasmo questa occasione per misurarsi con uno strumento. 

A chi ne farà richiesta, quindi, sarà data la possibilità di eseguire brani eventualmente 

studiati o preparati precedentemente e questa verifica contribuirà a chiarire 

maggiormente l'esatto profilo musicale dell'aspirante. Il titolo del brano sarà posto a 

verbale. Si ribadisce che tale prova eventuale non viene valutata ma serve a chiarire la 

valutazione delle tre prove precedenti, la n.1, n2 e n. 3. La commissione si riserva la 

possibilità di diffondere un questionario conoscitivo scritto da far compilare a ciascun 

candidato. Anche questa prova non viene valutata ma utilizzata per chiarire e affinare 

le valutazioni delle prove n. 1, n.2, n.3. 

 

Valutazione 

La commissione delibera di valutare ciascun aspirante, relativamente alle prove  nn. 

1, 2 e 3, con un voto espresso in decimi ed eventuali decimali, indicato ad unanimità 

dei membri e derivante dal giudizio complessivo delle relative prove e del colloquio.  

 

Inserimento nelle graduatorie per l'ammissione: 

La valutazione da 6 (sei) a 10 (dieci) decimi determina l’idoneità musicale, quella da 

1 (uno) a 5,99 (cinque virgola novantanove) la non idoneità, e cioè la non opportunità 

a svolgere gli studi musicali dell’aspirante nella Sezione ad Orientamento Musicale di 

questa Scuola. La votazione sarà riportata nel verbale d’esame assieme all’estratto 

delle prove attitudinali. La commissione, valutata positiva e proficua l'esperienza fin 

qui condotta in decenni di attività didattica, determina che gli aspiranti saranno 

inseriti in ordine di merito nelle graduatorie già divise per strumento in numero 

massimo di 6 (sei) per ciascuna disciplina strumentale.  

Pertanto ai primi sei si riconoscerà una più spiccata idoneità allo studio di uno 

specifico strumento. Terminata la disponibilità dei sei posti, gli altri aspiranti saranno 

collocati in una graduatoria aggiuntiva sempre in ordine di merito e divisi per 

 3 



strumento, per l’idoneità allo studio di uno strumento musicale ma senza diritto 

immediato all’ammissione, essendo possibile la richiesta successiva di una nuova 

istituzione di Classe Prima ad Indirizzo Musicale. In caso di successivo recesso da 

parte di qualche aspirante già ammesso in una graduatoria strumentale della classe 

Prima, saranno chiamati a subentrare nella classe di strumento dove si è creata la 

disponibilità di posto, a scorrimento e secondo l’ordine di merito, gli aspiranti inseriti 

nella graduatoria aggiuntiva degli idonei con diritto di ammissione della medesima 

specialità strumentale. 

Nel caso invece il numero degli ammessi in una o più classi di strumento sia inferiore 

al numero massimo di 6 (sei) fin qui adottato dalla scuola, si darà mandato alla 

commissione di formazione delle classi do completare la classe del corso di strumento 

nel rispetto dei criteri della “formazione della classe”.  

 

 Ceccano 10/01/2016                   Il Dirigente Scolastico 

                     Dott.ssa Minieri Lucia 
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