
 1 

 
 

Prove orientativo-attitudinali di Strumento musicale a.s. 2020/2021 
 

VERBALE 
di insediamento della commissione 

(prot. 2286 del 11.06.2020) 
 
L’anno duemilaventi (2020) il giorno undici (11) del mese di giugno alle ore 18:45 attraverso la 
piattaforma Zoom (ID: 4451819795 – pw: 9PYjEM) si insedia la commissione preposta 
all’espletamento delle prove orientativo-attitudinali per l’accesso al corso ad indirizzo musicale per 
l’a.s. 2020/2021, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n° 201 del 6/8/1999. 

 
La commissione è formata dai seguenti componenti: 

• Dott.ssa Virginia Filippone  Dirigente scolastica (Presidente) 
• Prof.ssa Francesca Sanfilippo Docente di Musica e Coordinatrice I.M. (Segretaria) 
• Prof.ssa Rossella Aprile   Docente di Violino 
• Prof. Giovanni Barbetta  Docente di Chitarra 
• Prof. Michele Petitto   Docente di Pianoforte 
• Prof. Gabriele Vassallo  Docente di Flauto 

 
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 di uno strumento musicale. 

 
La prova mirerà ad accertare: 

• la percezione ritmica, attraverso la riproduzione per imitazione di semplici combinazioni 
ritmiche (da 0 a 4 punti); 

• l’intonazione del candidato, attraverso l’esecuzione vocale di brevi incisi melodici (da 0 a 4 
punti); 

• la motivazione del candidato (da 0 a 2 punti). 
 
 

La commissione attribuirà ad ogni candidato un voto in decimi, che scaturirà dalla somma aritmetica 
dei voti delle singole prove, secondo i seguenti descrittori: 
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PERCEZIONE RITMICA 

Riproduce in modo corretto tutti gli incisi ritmici proposti 4 

Riproduce in modo pressoché corretto tutti gli incisi ritmici proposti 3 

Riproduce in modo non sempre corretto gli incisi ritmici proposti 2 

Riproduce in modo inesatto gli incisi ritmici proposti 1 

Riproduce in modo del tutto errato gli incisi ritmici proposti 0 

 
INTONAZIONE 

Riproduce tutti gli incisi melodici proposti con intonazione precisa 4 

Riproduce tutti gli incisi melodici proposti con buona intonazione 3 

Riproduce gli incisi melodici proposti con intonazione incerta 2 

Riproduce gli incisi melodici proposti con intonazione molto imprecisa 1 

Non riesce a riprodurre gli incisi melodici proposti 0 

 
MOTIVAZIONE 

È disponibile allo studio di qualunque strumento musicale, oltre a quello prescelto 2 

È fortemente motivato ma solo per lo strumento richiesto 1 

Mostra scarsa propensione allo studio di qualsiasi strumento musicale 0 

 

Nel caso in cui un candidato fosse già in possesso di competenze 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 6/10 (sei/decimi). 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 base al punteggio 
ottenuto nella prova attitudinale, allo scopo di evitare l’assegnazione di uno strumento non 
particolarmente gradito in vista del triennio di studi. In ogni caso la Commissione potrà assegnare lo 
strumento anche in base a criteri didattici e organizzativi più̀ generali. 

Si procederà dunque alla compilazione della graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web della scuola, 
in cui saranno inseriti al massimo 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. 
Le prove si svolgeranno in modalità a distanza su piattaforma Zoom, con ID e password che saranno 
comunicati in tempo utile dalla segreteria della scuola alle famiglie, in data 17.06.2020 a partire dalle 
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ore 8:00. Preso atto che i candidati sono trenta, la commissione stabilisce che essi saranno suddivisi 
in tre gruppi da dieci: 

- 1° gruppo: dalle ore 8:00 alle ore 9:40; 
- 2° gruppo: dalle ore 10:00 alle ore 11:40; 
- 3° gruppo: dalle ore 12:00 alle ore 13:40. 

Al termine delle prove, la commissione compilerà le graduatorie degli idonei, suddivise per 
strumento, e la graduatoria aggiuntiva. 
Conclusi i lavori alle ore 19:45, viene letto e approvato all’unanimità il presente verbale e la seduta è 
sciolta. 


