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                                      Agli Atti 

                                                                                                  Al sito web: www.icsangiorgiodelsannio.edu.it 

Oggetto: Commissione prove orientativo-attitudinali 

               PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE (strumento musicale) 

                

La presente circolare viene redatta nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.I 1-7-22 n.176 

 

La Commissione esaminatrice per le prove orientativo-attitudinali di strumento per l’anno scolastico 2023-2024 sarà 

composta da:  

 

 STEFANELLI ANTONIO docente di violino 

 PAGLIUCA STEFANO docente di chitarra 

 IORIO GIANLUCA docente di sassofono 

 MAZZONE GIUSEPPINA docente di pianoforte 

 DEL GROSSO MARIO docente di Musica (Presidente di Commissione) 

 GIANNOLO FRANCESCO delegato dalla Dirigente 

 

Convocazione alunni prove attitudinali 
PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE (strumento musicale) 

                

 

Si comunica che le prove attitudinali per gli alunni che intendono iscriversi al percorso di strumento musicale per l’a. 

s. 2023/2024 si terranno nel giorno 25 gennaio 2023, per gruppi di alunni, secondo il seguente calendario: 

 

Per gli alunni interni: MERCOLEDI’ 25 gennaio 2023 

 dalle ore 9:00 alle ore 10:00   presso l’Istituto  - Ginestra Scuola Primaria   le classi quinte di Ginestra 

 dalle ore 10:15 alle ore 10:45 presso l’Istituto - Capoluogo Scuola Primaria la classe quinta di Sant’Agnese 

 dalle ore 11:00 alle ore 13:15 presso l’Istituto - Capoluogo Scuola Primaria le classi quinte di Capoluogo 

 

Per gli alunni esterni: MERCOLEDI’ 25 gennaio 2023 

 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 presso l’Istituto - Capoluogo Scuola Primaria 
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Tipologia delle prove orientativo-attitudinali 

Pianoforte, violino, chitarra, sassofono. 

 

Le prove mirano ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni e le caratteristiche fisiche in relazione allo/agli 

strumento/i prescelto/i. La durata complessiva delle 3 prove è di circa 8 minuti per ciascun candidato. 

Prova 1 – Accertamento del senso ritmico - un docente della Commissione propone al candidato cellule ritmiche di difficoltà 

via via crescente (in figurazione binaria, ternaria, ecc…) chiedendo al candidato di replicare le proposte date.  

Prova 2 – Accertamento dell’intonazione - un docente, utilizzando il proprio strumento musicale, propone al candidato di 

intonare brevi linee melodiche nelle tonalità più agevoli e progressivamente più articolate in intervalli congiunti e disgiunti. 

Prova 3 – Accertamento capacità discriminatoria dell’altezza dei suoni - un docente utilizzando il proprio strumento esegue 

coppie di suoni chiedendo al candidato di riconoscere ad ogni istanza il suono più acuto o più grave, nonché l’eventuale unisono. 

 

I candidati che hanno già avviato lo studio di uno strumento, oltre a dichiararlo in fase di colloquio, possono 

eventualmente eseguire un piccolo brano a dimostrazione del livello raggiunto. Tale esecuzione costituirà un 

ulteriore elemento di conoscenza dell’alunno, anche se non concorrerà a determinare il punteggio totale. La 

Commissione, al termine delle prove, dialoga collegialmente 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 e infine valuta globalmente le caratteristiche dell’identità musicale dell’aspirante attribuendo un voto 

in decimi (__/10) per ogni prova, in relazione alle abilità dimostrate.  

Risulta idoneo il candidato che ottiene la votazione minima di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola prova. La votazione 

sarà riportata (in trentesimi) nel verbale di esame congiuntamente all’estratto delle prove attitudinali. 

La valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile. 

Si consiglia di prendere visione del regolamento relativo ai Percorsi ad indirizzo musicale STRUMENTO 

MUSICALE, pubblicato al sito web della scuola: www.icsangiorgiodelsannio.edu.it link Regolamenti.    

Ai componenti di Commissione non spetta alcun compenso economico 

 

. 

 

f.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Polito 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti d ell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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