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Criteri di valutazione e prove orientative - attitudinali per l’ammissione alle 

classi del corso ad indirizzo musicale A.S. 2017 – 2018. 

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n.  

201 “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.” 

Pertanto, l’accesso all’indirizzo musicale è subordinato, per legge, al 

superamento di una prova attitudinale predisposta dalla scuola.  

A tal uopo, resasi  necessaria l'individuazione di criteri quanto più equi, 

efficaci, trasparenti ed oggettivi per lo svolgimento della prova, i docenti 

dell’indirizzo musicale - anche alla luce di quanto fatto dagli Istituti in cui tale 

esigenza è stata a lungo studiata ed affrontata - hanno deciso di adottare il Test di 

Bentley, la cui valenza ed attendibilità è riconosciuta internazionalmente, limitandosi 

a snellire le prove che lo costituiscono. 

Il suddetto test è stato ideato al fine di poter valutare l’attitudine alla musica nei 

bambini che non hanno alcuna conoscenza pregressa di musica e la sua adozione 

consente di evitare discriminazioni fra quanti sono già stati avviati ad un’istruzione 

musicale e quanti sono privi di qualsiasi nozione in materia. 

Le prove sono atte a verificare il senso ritmico, l’intonazione, la capacità di 

ascolto e la coordinazione psico - motoria sullo strumento e consistono in: 

1) test di attitudine ritmica per imitazione: al candidato sono proposte  alcune (non 

meno di 3) sequenze ritmiche da riprodurre con le mani o con la matita sul tavolo; 

2) test di discriminazione melodica: il candidato, edotto in merito alla differenza tra 

suoni acuti e gravi, deve stabilire se il secondo suono, tra due proposti, è più acuto, 

più grave o uguale al primo (serie di 5 coppie di suoni); il candidato, dopo aver 

ascoltato in successione due brevi melodie identiche o con la variazione di una sola 

nota (nell’altezza o nel valore) deve stabilire se vi è identità o differenza nelle stesse; 

3) test di discriminazione armonica: il candidato, dopo aver udito la differenza tra 

accordo (gruppi di almeno tre suoni simultanei) bicordo e suono singolo, deve 

indicare quale dei tre gli è fatto udire; il candidato deve stabilire se due accordi sono 

uguali o differenti (serie di almeno 3 coppie di accordi); 

4) test di intonazione: il candidato deve intonare con la voce una melodia 

conosciuta; qualora asserisse di non conoscerne alcuna, deve intonare gli intervalli 

proposti dalla commissione; 

5) prova strumentale: ciascun  docente fa provare al candidato il proprio strumento 

spiegandone l’impostazione; quindi valuta la facilità o difficoltà verso lo stesso da 

parte del bambino. 

Ai precedenti test si aggiunge un 6) colloquio con il candidato che mira ad 

offrire  ad ogni alunno un'accoglienza  personale, al fine di cogliere, ove presenti, le 

difficoltà dovute all’emozione o alla non comprensione dell’esercizio richiesto, 

consentendo di tranquillizzare il bambino, mettendolo a proprio agio. 



Ha, inoltre, lo scopo di individuare quanto sia motivato il candidato allo studio 

della musica, nonché consapevole dell’impegno che verrà richiesto. 

 Le prove oggetto dei suddetti test, predisposte dalla commissione esaminatrice, 

saranno le medesime per tutti i candidati. 

Commissione esaminatrice e votazione 

La commissione esaminatrice è costituita da un docente per ogni strumento di 

cui è attivo l’insegnamento presso questa scuola (vale a dire: un docente di 

pianoforte, un docente di chitarra, uno di sassofono, uno di percussioni) cui si 

aggiunge un docente di educazione musicale. La commissione, preliminarmente, 

all’inizio delle prove di valutazione, nomina un presidente.  

Per ciascuna prova effettuata i docenti esprimono un voto da 0 a 10 (con 

indicazione dei decimali) ove 6,00 è il voto che indica la idoneità al corso. La somma 

dei singoli voti divisa per sei dà il voto finale sul quale verrà redatta la graduatoria.  

Assegnazione dello strumento 

 Durante il colloquio è chiesto al candidato di indicare un ordine di preferenza 

relativo agli strumenti oggetto di insegnamento; tale richiesta è volta ad evitare, per 

quanto possibile, di assegnare lo strumento meno desiderato.  

Tuttavia, nessuna preferenza espressa è vincolante ai fini della 

assegnazione dello strumento, posto che la commissione procede tenendo conto di 

aspetti attitudinali, didattici ed organizzativi. 

Gli alunni che avranno ottenuto i  punteggi  più  alti saranno  uniformemente 

distribuiti, nel limite del possibile, tra tutte le classi di strumento, in modo che queste 

risultino il più possibile omogenee. 

Casi particolari e precisazioni. 

 Il docente che dovesse conoscere il candidato, o per questioni di parentela o 

perché già suo alunno, si asterrà dall’esprimere alcun voto sulle prove da questo 

svolte. 

Il corso ad indirizzo musicale ha durata triennale e lo studio dello strumento è 

materia curriculare al pari di ogni altra. Ciò comporta che, una volta iniziato, non 

potrà essere interrotto, né sarà possibile richiedere di cambiare lo strumento oggetto 

di studio.  

Nell’eventualità in cui un candidato ammesso al corso sia, all’inizio del nuovo 

anno scolastico, impossibilitato alla frequentazione dello stesso (per un qualsiasi 

evento sopravvenuto) verrà sostituito scorrendo la graduatoria.  

In caso di parità di punteggio tra due aventi diritto, si valuterà la preferenza 

espressa relativamente allo strumento, favorendo colui che ha indicato o lo stesso 

strumento del candidato che deve essere sostituito o lo strumento della classe 

giudicata meno equilibrata. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio. 

La graduatoria, cosi come i verbali ed i voti delle prove, sono pubblici e 

saranno consultabili o sul sito della scuola o presso la stessa. 

I giudizi espressi dalla commissione dei docenti di strumento non sono 

sindacabili. 
  



  


