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Modalità di svolgimento delle prove attitudinali A.S. 2018/2019 

per l’accesso al corso di Strumento Musicale presso l’I.C. Pascoli – BN  

 
I candidati richiedenti l’ammissione al Corso di Strumento Musicale attivo presso l’I.C. Pascoli di 

Benevento per gli indirizzi di CHITARRA, PERCUSSIONI, PIANOFORTE, VIOLINO verranno accolti il 

giorno 27 Febbraio 2018 (secondo il calendario di convocazione) in un’aula in gruppi da 10-12 alunni alla 
volta e saranno impegnati nello svolgimento di test attitudinali da svolgere in presenza di una Commissione  

formata dai Docenti di strumento Musicale ed Educazione Musicale. 

Il test si articolerà in due fasi: test scritto da svolgere in gruppo e colloquio individuale 
 

Nello specifico saranno proposte 5 tipologie di test scritti, articolati complessivamente in 12 esercizi:  

1) Percezione dell’altezza: saranno eseguiti quattro prove volte a distinguere le diverse altezze in 

riferimento a semplici intervalli sonori (punteggio da 0 a 12); 

2) Percezione della durata: saranno eseguite 4 prove con suoni di  durata diversa e i candidati dovranno 

distinguere le diverse durate (punteggio da 0 a 12); 

3) Percezione Timbrica: sarà proposto l’ascolto di 4 brani musicali eseguiti con strumenti musicali 

diversi ed il candidato dovrà riconoscerli   nel corso dell’ascolto (punteggio da 0 a 4); 

4) Ritmo e Velocità: con uno strumento a percussione verranno  proposte 2 prove ritmiche costituite 

ciascuna da un ritmo ripetuto 2 volte consecutive, ma a velocità diverse; il candidato dovrà classificarlo 

(punteggio da 0 a 4); 

5) Generi Musicali: saranno proposti 5 frammenti di brani appartenenti a generi musicali diversi e 

menzionati nell’elaborato da compilare; i candidati dovranno classificarli numerandoli nel corso 

dell’ascolto (punteggio da 0 a 5 ). 

Il test scritto sarà seguito da un colloquio individuale con la Commissione volto ad accertare: 

1) Accertamento del senso ritmico: la Commissione proporrà al candidato 3 ritmi di crescente difficoltà, 

composti da 3-4 impulsi prodotti con i legnetti e il candidato ripeterà quanto ascoltato servendosi del 

battito delle mani. Il ritmo proposto sarà uguale per tutti i candidati (punteggio da 0 a 6); 

2) Intonazione della voce: il candidato sarà invitato a cantare una canzone a piacere. Poi un commissario 

intonerà 3 successioni di note di crescente difficoltà e il candidato dovrà ripeterle (punteggio da 0 a 6);  

3) Esecuzione (eventuale) di un brano con uno strumento musicale a scelta del candidato: ogni 

candidato avrà la possibilità di suonare un semplice brano a piacere con uno strumento musicale a 

scelta e sarà valutato con un punteggio assegnato dalla Commissione (punteggio da 0 a 5); 

4) Motivazione Personale: la Commissione valuterà le motivazioni che  hanno portato l’alunno a 

richiedere la frequenza del corso musicale (punteggio da 0 a 6). 

 

  

 

I risultati conseguiti nelle prove concorreranno a determinare il punteggio totale della prova attitudinale che 

verrà riportato nella scheda personale e nella graduatoria di merito. 
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La commissione compilerà una “SCHEDA PERSONALE DELL’ALUNNO” contenente, oltre all’ordine di 

preferenze degli strumenti, i singoli punteggi riportati per ciascuna  prova, sia scritta che orale, con un 

punteggio complessivo variabile da 0 a 60. 

All’esame l’allievo dovrà essere  accompagnato da un genitore, da chi ne fa le veci o da un delegato, che 

rilascerà un Documento d’identità. 

Gli allievi impossibilitati a svolgere la prova per motivazioni oggettive (malattia,problemi familiari)dovranno 

far pervenire alla segreteria didattica, almeno due giorni prima della prova giustifica, e richiesta di 

differimento. In un periodo massimo di una settimana per tali allievi sarà prevista prova suppletiva. Gli allievi 

che non si presenteranno alla prova attitudinale,né avranno giustificato l’assenza saranno depennati. 

Si consiglia a tutti i candidati di munirsi di una penna per svolgere le prove scritte. 

E’ necessario  attenersi scrupolosamente all’orario indicato dalla segreteria per lo svolgimento delle prove.  

Graduatoria di merito e assegnazione dello strumento 

La prova di accesso è necessaria per selezionare il numero di allievi che potranno ricoprire i posti di strumento 

disponibili per l’anno scolastico di riferimento (6 per ogni strumento dei quattro indirizzi attivi). 
Il giudizio della Commissione,composta dai Docenti di strumento musicale, da un docente di Educazione 

Musicale  e dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è insindacabile. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito Web . 

Saranno ammessi a frequentare il corso di strumento strumentale posizionati ai primi posti nella graduatoria 
generale unica e ad essi sarà attribuito lo strumento in base al punteggio riportato e all’ordine di preferenza 

indicata. Esaurita la disponibilità di posti indicati come prima preferenza, si assegnerà lo strumento indicato 

come 2a/3a/4a preferenza. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza all’allievo più giovane d’età. 

Se un allievo avrà indicato solo una preferenza e i sei posti dello strumento scelto sono già stati assegnati, lo 

stesso sarà considerato rinunciatario alla frequenza di qualsiasi corso strumentale. 

Gli allievi ammessi frequenteranno tutte le attività didattiche nella sezione ad indirizzo musicale. 
 

Gli allievi non collocati nella graduatoria in posizione utile per essere ammessi al corso di strumento, avranno 

la possibilità di essere ripescati successivamente, per scorrimento della graduatoria e indipendentemente dalla 
scelta dello strumento effettuata, solo qualora si liberi un posto per effetto di rinuncia da parte di uno studente 

ammesso. 

 
La rinuncia da parte degli alunni ammessi potrà essere espressa dai genitori degli allievi prima dell’inizio delle 

attività didattiche e comporterà il trasferimento dell’alunno nella classe di chi lo sostituirà. Avviate le attività 

didattiche, non sarà più possibile rinunciare alla frequenza del corso di strumento musicale per l’intero triennio 

ai sensi della normativa vigente . 
 

 

Benevento,12 Febbraio 2018 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Dott.ssa Perrotta Rosaria 
                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma2 del Dlgs. 39/93) 

 

 

 

 
 
 
  
                                      
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

   



 
        

   

 

   
 


