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REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
 
Art. 1 – Commissione 
 
La  Commissione d’esame nominata e convocata dal Dirigente  Scolastico per procedere alle prove 
attitudinali, previste dal D.M.  201/1999, per l’ammissione alle classi prime ad Indirizzo Musicale 
degli  alunni che hanno  presentato domanda  specifica di iscrizione, è così composta 

 
• Presidente: Dirigente Scolastico, collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico o secondo 

Collaboratore; 
• Un docente di Educazione Musicale; 
• Un docente di strumento musicale per ogni specialità strumentale insegnata: chitarra, 

clarinetto, flauto, pianoforte, violino e violoncello.    
 
Art. 2 – Criteri di selezione 
    
1. Compito della Commissione è quello di somministrare i test (elencati nel paragrafo successivo) 

durante lo svolgimento della prova orientativo attitudinale di ammissione, (obbligatoria ai sensi 
del suddetto D.M. 201/1999, art.2) attribuire i punteggi e stilare una graduatoria prioritaria. 

 
2. L’assegnazione dello strumento, tenuto conto, se possibile, della scelta di uno strumento 

espressa dai genitori all’atto dell’iscrizione, è prerogativa insindacabile della Commissione 
esaminatrice secondo i seguenti criteri: 
 
• Punteggio ottenuto nelle prove attitudinali e relativa posizione in graduatoria; 
• Predisposizione psicofisica allo studio dei vari strumenti; 
• Colloquio finalizzato ad accertare motivazioni, attitudini ed eventuali esperienze di studi 

musicali precedenti (Si ricorda che ai fini dell’ammissione non sono richieste esperienze di 
studi musicali precedenti); 

• Prova facoltativa di esecuzione musicale per gli alunni già avviati allo studio di uno 
strumento, senza valutazione ai fini del punteggio complessivo ottenuto nelle prove 
attitudinali.    
 

Art. 3 – Tipologie di prove 
 
1. I test somministrati nella prova di ammissione sono i seguenti: 
 

• Prove di sequenze ritmiche per emulazione: l’alunno deve ripetere l’inciso ritmico proposto 
da un docente battendo le mani o sul banco.    

• Prove di intonazione: L’alunno deve ripetere l’inciso melodico proposto da un docente. 
• Prove di percezione e riproduzione sullo strumento: l’alunno ascolta l’inciso proposto al 

pianoforte da un docente e deve “ritrovarlo” sulla tastiera, per prove successive ed auto 
correggendo gli eventuali errori, fino alla ripetizione esatta, utilizzando tasti 
preventivamente evidenziati. 

 



IC Dante Alighieri Venezia – Regolamento per l’ammissione ai corsi ad indirizzo musicali 2 

2. I test di cui al punto 1. sono strutturati in modo tale da poter essere affrontati da tutti, anche 
senza esperienze musicali precedenti; scopo dei test è quello di fornire alla Commissione 
esaminatrice gli strumenti per capire e valutare le potenzialità musicali di ciascun alunno. 

 
 
Art. 4 – Punteggio 
 
1. Per l’attribuzione dei punteggi si delibera di frazionare il punteggio massimo previsto per ogni 

singola prova, nel caso la prova stessa venga eseguita correttamente alla seconda o terza 
ripetizione, non sono previste ulteriori ripetizioni. 

 
2. La Commissione delibera inoltre di assegnare a ciascun candidato una valutazione complessiva 

da punti 1 a punti 10 utilizzando le frazioni decimali per una migliore differenziazione. 
 
 
 


