
PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI e CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2 D.M. 201/99) 

Lo scopo di queste “prove orientative” è quello di consentire a tutti i candidati di essere globalmente valutati in modo 
equo e non solo in relazione ad eventuali competenze musicali già acquisite. Non occorre quindi saper già suonare 
uno strumento. Le prove hanno lo scopo di verificare le attitudini musicali e la predisposizione fisica agli strumenti del 
corso. In questi ultimi anni i docenti di strumento hanno rielaborato, adattandoli alle specifiche esigenze dell’Istituto, i 
test formulati a tale scopo dallo studioso inglese Arnold Bentley (L’abilità musicale nei bambini e la sua valutazione ed. 
Ricordi 1992). Si tratta di prove concepite appositamente per bambini e ragazzi di età compresa fra i 7 e i 14 anni, 
testate e comprovate nella loro efficacia in modo scientifico e che forniscono quindi un dato attendibile circa la 
predisposizione alla pratica musicale dei ragazzi. Il punteggio è formulato in ventesimi. 
Si sottolinea che la frequenza del corso musicale risulta molto gravosa e impegnativa in termini di orario, di didattica e 
di attività strumentali, si invita pertanto ad una scelta consapevole dell’impegno previsto. 
 
Il test musicale si articola in 4 prove: 

1. “Grave e acuto”: nella prima prova vengono proposti all’ascolto 4 coppie di suoni. Il candidato/a deve 

riconoscere l’altezza del secondo suono rispetto al primo. 

2. “Quale suono cambia?”: nella seconda prova vengono proposte all’ascolto 4 sequenze di 5 suoni ciascuna. 

Dopodiché ognuna di esse viene ripetuta variando uno dei suoni: Il candidato/a deve riconoscere quale suono 

è cambiato. 

3. “Quale ritmo cambia?”: nella terza prova vengono proposte all’ascolto 4 sequenze ritmiche scandite su 4 

pulsazioni ciascuna. Dopodiché ognuna di esse viene ripetuta variando il ritmo di una delle pulsazioni. Il 

candidato/a deve individuare quale pulsazione è cambiata. 

4. “Prova pratica”: la quarta prova è basata sulla 

 ripetizione ad imitazione di cinque semplici formule ritmiche proposte dall’insegnante, da riprodursi con 

le mani o con la voce dal candidato/a. 

 intonazione vocale di tre semplici frasi melodiche da riprodursi con la voce, esposte sia vocalmente che al 

pianoforte dall’insegnante 

La prova fisico-attitudinale 

Al candidato/a viene infine offerta la possibilità di sperimentare i diversi strumenti del corso: Flauto, Sassofono, 

Pianoforte, Violino. Con questa breve esplorazione, si dà la possibilità ai candidati di compiere una scelta consapevole 

dello strumento e allo stesso tempo permette ai docenti di individuare un’ attitudine e una predisposizione naturale 

ed assegnare quindi in modo coerente gli allievi ai vari strumenti 

La scelta dello strumento 

Dopo aver provato i quattro strumenti si offre al candidato la possibilità di indicarli in ordine di preferenza. Si 

cercherà, compatibilmente con il giudizio assegnato dai docenti, di assecondare la scelta del candidato. Questo allo 

scopo di evitare l’assegnazione di uno strumento non particolarmente gradito in vista di un triennio di studi. 

La graduatoria di ammissione 

Per ogni singola prova del test musicale viene assegnato un punteggio, la cui somma in ventesimi dà luogo ad una 

graduatoria. Le prime tre prove del test musicale danno 4 punti ciascuna per un totale di 12 punti mentre la quarta 

prova da un punteggio complessivo di 8 punti (4 per la ripetizione ritmica e 4 per l’intonazione). 

Al fine di assegnare lo strumento più consono al candidato, la commissione tiene conto di tutti gli elementi sopra 

citati. E’ importante comunque che vi sia una piena disponibilità da parte del candidato allo studio di qualsiasi 

strumento assegnato. 

  



ORGANICO CATTEDRE STRUMENTO AS 2019-20 
 
Alunni per classe 

Classe  Flauto  Violino  Sax  Pianoforte  Totale 

1 Media  5 7 7 4 23 

2 Media  7 5 5 8 25 

3 Media  8 6 6 6 26 

Totale  20 18 18 18 74 

 

Viene assicurata per ogni alunno una lezione individuale di 45’ ciascuno circa, un’ora collettiva di 

solfeggio e una di coro in prima media, due ore di orchestra a partire dalla seconda media 

(eccezionalmente dalla prima se si è in grado). 

Per il prossimo AS 19/20 potranno essere ammessi 23 alunni di cui 5 a flauto, 7 a violino, 7 a sax e 

4 a pianoforte. 


