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CRITERI RELATIVI
MUSICALE

ALL'

AMMISSIONE

ALLA

CLASSE

AD

ORIENTAMENTO

Il test attitudinale proposto si attiene alle indicazioni generali contenute nel DM 201 del 6
agosto 1999. Il test valuta:
• Ritmo
• Coordinazione
• Memoria e riproduzione melodica
• Intonazione
• Orecchio
• attitudini musicali e strumentali
Il test è suddiviso in tre sezioni, ognuna articolata in diverse prove; ogni candidato può
totalizzare un massimo di 34 punti, mentre per l’attitudine strumentale gli insegnanti
esprimono un giudizio in decimi (da 0 a 10) per ogni strumento.
•

PROVA RITMICA : riproduzione di 5 ritmi di difficoltà crescente, sincronizzazione con
metronomo e con un brano musicale riprodotto. Totale: 14 punti

•

PROVA DI COORDINAZIONE: il candidato segue una traccia visiva battendo con le mani
sul banco, in modo alternato o simultaneo, mantenendo una pulsazione regolare, prima
lenta poi veloce. Inoltre il candidato deve camminare secondo una pulsazione regolare
abbinando movimento di mani e piedi. Totale: 10 punti

•

PROVA MELODICA : riproduzione con la voce di brevi incisi melodici i. Il candidato deve
inoltre individuare il suono più acuto o più grave fra due altezze proposte. Vengono
proposti tre intervalli. Totale: 10 punti

•

ATTITUDINE ALLO STRUMENTO (voto da 0 a 10): prova su tutti gli strumenti sotto la
guida degli insegnanti e valutazione della predisposizione fisica sugli strumenti.

Al termine delle prove, verrà stilata la graduatoria e assegnato lo strumento ad ogni alunno in
base ai seguenti criteri:
 punteggio ottenuto nelle prove attitudinali;
 valutazione dell’attitudine dimostrata dal candidato su ogni strumento.
A parità di punteggio, verrà scelto il candidato con la miglior valutazione di strumento.
Durante le prove attitudinali, ogni docente si assenterà dalla commissione e si asterrà dalla
valutazione in caso di conoscenza diretta del candidato.

(Consiglio di Istituto, delibera n.6 del 09/12/2016)

