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VERBALE 

 

PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE  

PER L’AMMISSIONE AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE a.s. 2021/2022 

(ai sensi dell’art.2 del D.M. n°201 del 06/08/1999) 

(Prot.783 del 01/02/2021) 

Il giorno 9 del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 12.00, presso l’Ufficio di Presidenza, come 

da convocazione prot. 783 del   01.02.2021,  si riuniscono la Dirigente Scolastica Dott.ssa Virginia 

Filippone, la coordinatrice dell’I.M. Prof.ssa Francesca Sanfilippo, i docenti di strumento musicale: 

il Prof. Antonino Argento – chitarra , il Prof. Roberto Giordano – pianoforte , la Prof.ssa Marilena 

Sangiorgi – flauto traverso  e la Prof.ssa Rosa Valenti, - violino per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’O. d. G.: 

 

1 Insediamento commissione. 

2 Calendario test-attitudinali. 

3 Prove attitudinali e criteri per la formazione della graduatoria 

 

la seduta è presieduta dalla D.S. dott.ssa Virginia Filippone,  verbalizza la Prof.ssa Rosa Valenti. 

 

1 Insediamento commissione. 

La commissione è formata dai seguenti componenti: 

 Dott.ssa Virginia Fillippone Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Francesca Sanfilippo docente di musica e coordinatrice dell’I.M. 

  Prof. Antonino Argento (docente di chitarra) 

  Prof. Roberto Giordano (docente di pianoforte) 

  Prof.ssa Marilena Sangiorgi (docente di flauto)  

  Prof.ssa Rosa Valenti (docente di violino) 

 

Sono presenti tutti i componenti della commissione i quali, preliminarmente stabiliscono le modalità 

della prova ed i criteri di valutazione degli alunni che all’atto dell’iscrizione hanno manifestato la 

volontà di avvalersi dell’insegnamento dello strumento musicale. 





 

2 
 

 

2 Calendario test-attitudinali 

La prova si terrà giorno 11 febbraio c.a. presso l’auditorium dell’istituto. (Come da comunicazione 

prot.886 del 03\02\21). Preso atto che i candidati sono 28, tenuto conto delle misure antiCovid,  la 

commissione stabilisce che essi saranno divisi in tre gruppi: 

1° Gruppo dalle ore 14.30 alle ora 15.30 

2° Gruppo dalle ore 15.45 alle ore 16.45 

3° Gruppo dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

All’ingresso di ogni gruppo i docenti spiegheranno le caratteristiche del proprio strumento ed 

effettueranno una piccola performance. 

Al termine delle prove, la commissione compilerà la graduatoria degli idonei suddivisa per 

strumento e la graduatoria aggiuntiva. 

Tenuto conto che è arrivata la comunicazione da parte del genitore di Caltagirone che  la figlia non 

sarà presente il giorno 11 febbraio, pertanto la candidata effettuerà la prova giovedì 18 febbraio 

alle ore 14,15.  

 

3 Prove attitudinali e criteri per la formazione della graduatoria. 

La prova mirerà ad accertare : 

 La percezione ritmica, attraverso la riproduzione per imitazione di semplici combinazioni 

ritmiche (da 0 a 30 punti). 

 L’intonazione del candidato, attraverso l’esecuzione vocale di brevi incisi melodici (da 0 a 

30 punti). 

 Percezione armonica, attraverso la distinzione di uno o più suoni sovrapposti e la 

distinzione fra note di differente altezza (da 0 a 30 punti). 

 La motivazione del candidato (da 0 a 10 punti). 

La commissione attribuirà ad ogni candidato un voto in centesimi, che scaturirà dalla somma 

aritmetica dei voti delle singole prove, secondo i seguenti descrittori: 

 

PERCEZIONE RITMICA 

 30 PUNTI  Riproduce in modo corretto tutti gli incisi ritmici proposti. 

 20 PUNTI  Riproduce in modo pressoché corretto tutti gli incisi ritmici proposti. 

 10 PUNTI Riproduce in modo inesatto gli incisi ritmici proposti. 

 0 PUNTI   Riproduce in modo del tutto errato gli incisi ritmici proposti. 

 

INTONAZIONE 

 30 PUNTI  Riproduce tutti gli incisi melodici proposti con intonazione precisa. 

 20 PUNTI   Riproduce tutti gli incisi melodici proposti con buona intonazione. 

 10  PUNTI  Riproduce tutti gli incisi melodici proposti con intonazione non precisa. 

 0 PUNTI Non riesce a riprodurre gli incisi melodici proposti. 
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PERCEZIONE ARMONICA 

 30 PUNTI  Distingue in modo corretto tutti i suoni ed accordi proposti. 

 20 PUNTI  Distingue in modo pressoché corretto tutti i suoni ed accordi proposti 

 10 PUNTI Distingue in modo inesatto i suoni ed accordi proposti. 

 0 PUNTI   Distingue in modo del tutto errato i suoni ed accordi proposti. 

 

MOTIVAZIONE 

 10 PUNTI  E’ disponibile allo studio di qualunque strumento musicale, oltre a quello 

prescelto. 

 5 PUNTI E’ fortemente motivato ma solo per lo strumento richiesto. 

 0 PUNTI   Mostra scarsa propensione allo studio di qualsiasi strumento. 

 

Nel caso in cui un candidato fosse già in possesso di competenza strumentali pregresse, sarà 

consentita una breve esecuzione libera allo strumento, ma tale parte della prova non sarà 

vincolante e non sarà espresso su di essa alcun voto. 

Risulteranno idonei i candidati che raggiungeranno un punteggio minimo di 60\100 

(sessanta\centesimi). I candidati risultati idonei saranno ripartiti dalla commissione fra i quattro 

strumenti il cui insegnamento è impartito nella scuola. 

Verrà preso in considerazione l’ordine di preferenza indicato dal candidato in fase d’iscrizione ed al 

momento del colloquio.  In ogni caso la commissione potrà assegnare lo strumento anche in base 

a criteri didattici ed organizzativi più generali. 

Tenuto conto che tra i candidati c’è un rapporto di parentela con un membro della commissione, 

sia il test attitudinale che la valutazione finale saranno effettuate in assenza del docente.  

Si procederà dunque alla compilazione della graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web della 

scuola, in cui saranno inseriti al massimo di sei alunni per ogni specialità strumentale. In caso di 

parità di punteggio, la precedenza sarà attribuita al candidato più giovane. Eventuali altri aspiranti 

ritenuti idonei dalla commissione saranno inseriti in una graduatoria aggiuntiva a cui si attingerà in 

caso di rinunzia da parte degli aventi diritto.  

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Conclusi i lavori alle ore 13.00, viene letto e approvato all’unanimità il presente verbale e la seduta 

è sciolta.  

 

La Commissione 

La D.S. Dott.ssa Virginia Fillippone  

Prof.ssa Francesca Sanfilippo  

Prof. Antonino Argento  

 Prof. Roberto Giordano  

 Prof.ssa Marilena Sangiorgi  

 Prof.ssa Rosa Valenti  


