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Protocollo digitale (vedi segnatura) 
 

Alla Commissione esaminatrice 
 

Ai genitori che intendono iscrivere i figli  
al nuovo Percorso ordinamentale a indirizzo musicale  

nella scuola secondaria di primo grado che attualmente frequentano  
la classe quinta della scuola primaria 

Sito 
 
 

Oggetto: prova orientativo-attitudinale relativa alla proposta di attivazione di un nuovo 
Percorso ordinamentale a indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs. 60/17  
VISTO il D.I. 176 del 2022 per la proposta di attivazione di nuovo Percorso ordinamentale a indirizzo 
musicale  
VISTA Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 2/12/2022  
VISTA Delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 2/12/2022 

 
CONVOCA 

 
La commissione esaminatrice (presieduta dalla Dirigente Scolastica e dai Commissari Prof.ssa Lucia 
Colatrella e Prof. Francesco Pantaleone Iannelli) e tutti gli alunni interessati, per svolgere la prova 
orientativo-attitudinale per l’eventuale frequenza al nuovo Percorso ordinamentale a indirizzo 
musicale nella scuola secondaria di primo grado nei giorni: 
 

• Lunedì 16 gennaio 2023 alle h. 8:30 nel plesso di Porto Ceresio 

• Martedì 17 gennaio 2023 alle h. 8:30 nel plesso di Besano 
 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 20 gennaio 2023. 
Ci si riserva di fissare una eventuale sessione suppletiva entro il 27 gennaio 2023. 
 
Si richiamano alcuni articoli del Regolamento del corso ad indirizzo musicale: 
 
Art. 3 - Essendo il corso ad indirizzo musicale a numero chiuso, si accede previo superamento di una prova di 
ammissione orientativo - attitudinale. Non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza musicale di base.   
 

Art. 5 - La scelta dell’indirizzo musicale avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima, compilando la sezione 
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apposita nel modulo online. In occasione dell’iscrizione, la famiglia darà un ordine di priorità di scelta degli 

strumenti di cui la scuola fornisce l’insegnamento. Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla famiglia hanno 

valore informativo e orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla 

Commissione sulla base della prova orientativo - attitudinale. L’assegnazione dei docenti sarà basata sui 

seguenti criteri:   

1. attitudini manifestate durante la prova,   

2. opzioni espresse in fase di iscrizione,   

3. distribuzione equa nei diversi gruppi strumentali.   

Art. 7 - Tutti gli alunni che all’atto dell’iscrizione hanno scelto l’indirizzo musicale verranno convocati per 
sostenere la prova attitudinale che ha luogo presso i locali dell’Istituto. Nel caso di candidati impossibilitati 
per gravi motivi a partecipare alla prova attitudinale, sarà riconvocata la commissione per una prova 
suppletiva, nel rispetto dei termini previsti dalla Circolare Ministeriale, pena l’esclusione di tali candidati.   
 
Art. 8 - Le prove attitudinali hanno lo scopo di fornire ai docenti la possibilità di esaminare la naturale capacità 
che ogni alunno ha di orientarsi in ambito ritmico e melodico e l’idoneità fisico-motoria per suonare uno 
strumento musicale. Non è necessaria una preparazione specifica già acquisita su uno strumento musicale 
per conseguire l’idoneità.   
Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in tre prove, una scritta, una di 
coordinazione ritmico-motoria e una pratica.   
Prova scritta: vengono somministrate tre prove del test di Bentley, per verificare le capacità di ascolto e 
riconoscimento ritmico, melodico e dell'altezza dei suoni, per un totale di 40 punti.  
Prova di coordinazione ritmico-motoria: consiste in una prova di esecuzione di semplici sequenze ritmiche 
proposte dai docenti, che l’alunno deve ripetere con il battito delle mani o battendo una penna sul tavolo o 
su un semplice strumento a percussione, per un totale di 10 punti.   
Prove pratiche ai quattro strumenti, per un totale di 10 punti a strumento.   

Viene predisposta una griglia di valutazione in cui vengono riportati i dati delle singole prove per ogni alunno: 
al punteggio delle prime due prove (prova Bentley e prova di coordinazione ritmica) verrà aggiunto il 
punteggio delle prove allo strumento, e si realizzeranno quattro graduatorie per ogni candidato, una per ogni 
strumento.  
I candidati che hanno già avviato lo studio di uno strumento possono eseguire in sede di prova 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 né l'assegnazione dello strumento.  
  

GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO   

Art. 9 - Sulla base del punteggio riportato nelle prove attitudinali viene stilata una graduatoria di merito. La 
graduatoria di merito sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione all’ammissione 
al corso ad indirizzo musicale e alla scelta dello strumento musicale. I posti disponibili sono limitati, pertanto 
vi è la possibilità per alcuni alunni di non poter accedere alla classe del primo strumento prescelto a causa 
del punteggio ottenuto e, conseguentemente, della posizione in graduatoria. In questo caso si procede 
all’inserimento in altra classe di strumento, secondo le preferenze espresse dall’alunno ma anche in base a 
criteri didattici e organizzativi più generali, quali l'equilibrio tra le sezioni strumentali per la musica d'insieme.  
 
Art. 10 - Particolare attenzione sarà riservata all'inclusione nella graduatoria di alunni DVA/DSA.  
Il percorso strumentale diviene parte integrante del loro Piano Didattico Personalizzato o del Piano Educativo 
Individualizzato.  



 

Art. 11 - In caso di parità di voto, precede per età l'allievo più giovane.   

Art. 12 - La graduatoria di merito e l’attribuzione dello strumento di studio verranno pubblicate all’albo 

dell’Istituto entro tempi brevi rispetto alla sua conclusione e, comunque, non oltre i dieci giorni lavorativi 

seguenti l’ultima sessione di prove. La pubblicazione della graduatoria di merito all’albo dell’Istituto vale a 

tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle famiglie interessate.   

  

Cordiali saluti 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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