Criteri di ammissione al corso ad indirizzo musicale
scuola secondaria I grado Villasor
La frequenza al corso ad Indirizzo Musicale prevede settimanalmente:
- 1 lezione individuale o per piccoli gruppi (max 3) di strumento per circa 60 minuti;
- 1 lezione di musica d'insieme con prove d'orchestra, unitamente a teoria musicale per circa 120
minuti.
L'ammissione al corso ad indirizzo musicale avviene unicamente previo superamento di
una prova orientativo-attitudinale, che si terrà al termine delle iscrizioni e che verrà
pubblicizzata all’interno del sito dell’istituto (www.istitutocomprensivovillasor.edu.it) entro
metà gennaio.
Si precisa che i posti totali sono pari a 20, quattro per ciascuno strumento (chitarra,
clarinetto, flauto, pianoforte). Tra gli studenti che supereranno la prova orientativoattitudinale, avranno una priorità gli alunni provenienti dall’istituto. Nell’eventualità
dovessero residuare dei posti, verranno destinati ad alunni provenienti da altri istituti (con
precedenza per chi risiede nel Comune di Villasor).
La prova attitudinale (uguale per tutti), che servirà anche per stilare una graduatoria di merito,
verrà definita da un’apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico, la docente di
educazione musicale ed i docenti di strumento musicale.
La prova si articola nel seguente modo:
1. colloquio preliminare con l'alunno, atto a conoscere le sue esperienze musicali pregresse, lo
strumento che vorrebbe suonare e, in subordine, l'ordine di priorità dei restanti strumenti. Tale
scelta dell'alunno NON è vincolante per l’assegnazione dello strumento;
2. prova ritmica - l'alunno dovrà ripetere per imitazione e con precisione di tempo un ritmo
proposto dall’insegnante;
3. prova di intonazione - l'alunno dovrà ripetere con la voce e per imitazione delle semplici
sequenze melodiche suonate con il pianoforte;
4. prova di percezione - l'alunno dovrà distinguere l'altezza di due suoni (grave, acuto o
unisono) proposti con il pianoforte.
Durante la prova orientativo-attitudinale opera la sottocommissione costituita dai docenti di
strumento musicale. Ognuno di essi esprimerà una valutazione da 1 a 10 per ogni prova e, alla
fine delle stesse, verrà assegnato a ciascun candidato il punteggio complessivo ottenuto dalle tre
prove.
L’eventuale prova strumentale, se la commissione ritiene sia di livello accettabile,
arricchisce la valutazione complessiva della prova del candidato, ma non costituisce di per
sé titolo preferenziale per l’ammissione.
Al termine delle prove la Commissione al completo stilerà una graduatoria per strumento, tenendo
conto, nei limiti del possibile, delle priorità indicate dagli alunni.
L’assegnazione dello strumento terrà necessariamente conto anche delle caratteristiche
fisiche dell’alunno (es. labbro leporino o presenza di apparecchi odontoiatrici, grosse difficoltà
motorie per articolazione delle dita, ecc.).

Il numero massimo di alunni ammessi al corso ad indirizzo musicale è pari a 20 unità (5
alunni per ciascun strumento).
Eventuali alunni classificatisi oltre il ventesimo posto formeranno delle liste di attesa indistinte, a
cui la scuola potrebbe attingere in caso di eventuali rinunce motivate (e/o trasferimenti di alunni
presenti nella graduatoria degli idonei) entro l’inizio delle attività didattiche del mese di settembre.
Gli alunni “ripescati”, se interessati, potranno essere inseriti unicamente nel posto di strumento che
si libera.

