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PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI PER L’AMMISSIONE AL CORSO AD
INDIRIZZO MUSICALE PER L’ A.S. 2019/20
La selezione dei candidati che richiedono l’accesso al corso musicale è basata su prove orientativoattitudinali (articolo 2 D.M. 201/99) che hanno lo scopo di consentire a tutti i candidati di essere globalmente
valutati in modo equo e non solo in relazione ad eventuali competenze musicali già acquisite.
Il test si articola nelle seguenti fasi:
SENSO MELODICO
Prova di intonazione vocale di una semplice frase melodica e di intonazione di intervalli di terza minore,
terza maggiore, quinta giusta, quarta giusta semitono e tono esposte sia vocalmente che al pianoforte
dall’insegnante, da riprodursi con la voce.
SENSO RITMICO
Riproduzione di dieci frasi ritmiche, in ordine di difficoltà, proposte dall’insegnante con il battito delle mani.
COORDINAZIONE MOTORIA
Successione alternata di dieci sequenze di battiti alternati tra mano destra e mano sinistra da riprodurre
battendo le mani sul tavolo dopo averle lette e memorizzate.
PERCEZIONE ACUSTICA
Riproduzione per imitazione su metallofono con due sole placche, una grave ed una acuta, di cinque
sequenze di suoni alternati acuto/grave.
AMBITO STRUMENTALE
Al candidato viene offerta la possibilità di poter fare un primo approccio ai quattro strumenti del corso:
violino, pianoforte, chitarra e clarinetto.
Con questa breve esplorazione si cerca di individuare un’attitudine ed una predisposizione naturale
nell’emissione dei suoni per attribuire agli allievi i vari strumenti.
Ad ogni singola prova sarà assegnato un punteggio in centesimi, la media delle valutazioni determinerà la
graduatoria.
Il numero degli ammessi alla classe ad indirizzo musicale per ogni classe di strumento sarà definito ad
insindacabile giudizio della Commissione
Dopo l’accettazione dell’ammissione non risulta possibile la rinuncia se non per gravi motivi di salute
adeguatamente certificati.
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