
 

 

 

 

 

 

IC “LEONARDO DA VINCI” ad Indirizzo Musicale 
C.F.  80159230152 - COD. MECC. MIIC8EP007- CODICE IPA: FES4K 

Sede legale Viale Risorgimento, 45 - 20030 Senago (MI) 

Tel e Fax 0299058520 -  Tel. 0299480102 

E-mail miic8ep007@istruzione.it 

Posta certificata miic8ep007@pec.istruzione.it 

Sito web www.icleonardodavincisenago.edu.it 

               

 

INDICAZIONI SULLE PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI 

PERCHÉ ISCRIVERSI AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Da molti anni gli esperti di pedagogia hanno dimostrato l'importanza della musica nell'educazione 

dei giovani in quanto permette un armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a migliorare le 

relazioni tra coetanei, potenzia la loro intelligenza e sviluppa la creatività. 

La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale, già di per sé vantaggiosa, promuove molteplici 

occasioni di scambio, d'incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano 

l'orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze, favorendone una sana crescita sia 

culturale che sociale ed una significativa maturazione complessiva dal punto di vista artistico, umano 

ed intellettuale. 

Lo studio della musica, effettuato nel corso ad Indirizzo Musicale, resterà certamente un'esperienza 

altamente formativa per tutti gli alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso ideale per poter accedere 

ai licei musicali e ai Conservatori di Musica.  

Il Corso ad Indirizzo Musicale si prefigge non solo di guidare gli alunni alla conoscenza e all'uso del 

linguaggio musicale, sviluppando le attitudini dei singoli, ma, secondo un'ottica più ampia, mira a 

preparare i discenti ad usare il linguaggio musicale quale importante mezzo per esprimere sentimenti 

e stati d’animo attraverso l’arte dei suoni (vincendo inibizioni e timidezze) e per meglio organizzare 

e condurre in maniera armoniosa qualsiasi altra esperienza umana e sociale.  

COME ACCEDERE AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Per essere ammessi alla frequenza del corso ad Indirizzo Musicale occorre iscriversi alle prove 

orientativo-attitudinali compilando un modulo. 

I richiedenti saranno successivamente invitati a sostenere semplicissime prove orientativo-

attitudinali.  

Sulla base delle risultanze delle suddette prove, verrà elaborata una graduatoria di merito, 

insindacabile, dalla quale si attingerà per la formazione della classe che sarà costituita da quattro 

gruppi strumentali omogenei. 

NON OCCORRE SAPER GIÀ SUONARE. 

STRUMENTI MUSICALI 

Gli strumenti del corso musicale sono: 
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Chitarra 

Flauto Traverso 

Pianoforte 

Violino 

Le famiglie degli alunni ammessi a frequentare la classe prima ad Indirizzo Musicale per l’a.s. 2022-

2023 avranno la possibilità di richiedere in comodato d’uso i seguenti strumenti: chitarra, flauto 

traverso e violino per l’intero triennio. 

Sarà richiesto per tutti e quattro gli strumenti un piccolo contributo a copertura delle diverse spese 

(ad esempio: accordatura pianoforti, acquisto strumenti musicali e materiale didattico). 

CONSIGLI UTILI 

Il principale strumento di apprendimento del musicista è il “metodo di studio”. La costanza sarà 

l’arma vincente! 

È fondamentale che l’allievo studi tutti i giorni, anche solo venti minuti (almeno inizialmente) e non 

solo il giorno prima della lezione. 

Questo metodo, non particolarmente impegnativo, ma sicuramente efficace, potrà produrre risultati 

soddisfacenti e gratificanti soprattutto per i ragazzi stessi, che vedranno a poco a poco migliorare le 

proprie competenze strumentali e diventeranno sempre più “esperti” nell’esecuzione. 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA AD INDIRIZZO MUSICALE 

ISCRIZIONE 

Alla classe prima ad Indirizzo Musicale si accede con il superamento delle prove orientativo – 

attitudinali. 

Le iscrizioni a tale prove si effettuano mediante specifica richiesta secondo le indicazioni che si 

trovano sul sito della scuola. 

Nel modulo di iscrizione online bisognerà indicare l’ordine di preferenza di tutti e quattro gli strumenti 

musicali insegnati nella scuola ovvero: chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino. 

L’indicazione dell’ordine di preferenza fornita all’atto di tale iscrizione ha valore informativo e non è 

vincolante. 

Sulla base dei risultati ottenuti dall’alunno/a nelle prove orientativo – attitudinali la Commissione 

esaminatrice stila una graduatoria di merito per ciascuno strumento. 

Una volta ammessi al corso ad Indirizzo Musicale tale percorso diventa obbligatorio. 

L’obbligo di frequenza vale per l’intero triennio ed è parte integrante del piano di studio, concorre 

alla valutazione dello studente ed è materia degli esami di stato al termine del primo ciclo di 

istruzione. 

PROVE ORIENTATIVO – ATTITUDINALI 

Trattasi di semplici prove che possono essere affrontate anche da coloro che non posseggono 

specifiche competenze musicali. Non sono infatti richieste conoscenze musicali o abilità esecutive 

acquisite in precedenza. 



Il protocollo di somministrazione delle prove prevede l’accoglienza dell’alunno/a attraverso la 

compilazione di un questionario basato su quiz logico-matematici (la cui valutazione è valida solo in 

caso di parità di punteggio e successiva alla priorità data all’ordine di preferenza). 

1. Prova orale – pratico di coordinazione ritmico-motoria: consiste nella riproduzione per 

imitazione di brevi sequenze ritmiche con l’uso delle mani o di piccoli strumenti a percussione 

2. Prova orale - pratico di intonazione: consiste nella riproduzione vocale per imitazione di 

brevi sequenze melodiche 

3. Prova pratica di coordinazione motoria strumentale: consiste nella riproduzione per 

imitazione di semplici esercizi su ogni strumento insegnato nell’Istituto. 

Al termine delle prove orientativo – attitudinali la Commissione esaminatrice sfilerà una Graduatoria 

generale di merito, insindacabile ed unico criterio per l’ammissione al corso ad Indirizzo Musicale. 

Il punteggio totale di idoneità parte da un voto minimo di punti 9 fino ad un massimo di 15. 

In caso di rinuncia da parte di uno degli alunni verrà scorsa la graduatoria di merito ed inserito 

l’allievo successivo. 

VALUTAZIONE 

La Commissione esaminatrice assegna un punteggio da 2.50 a 5.00 per ogni singola prova con 

frazioni di 0.25 secondo i “criteri generali di valutazione” di seguito riportati. 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Esito delle prove orientativo- attitudinali Valutazione per ogni 

singola prova 

● Eccellente senso ritmico 

● Intonazione delle altezze accurata 

● Riproduzione precisa degli esercizi proposti 

 

Da 4.50 a 5.00 

● Ottimo senso ritmico 

● Intonazione delle altezze generalmente accurata 

● Riproduzione buona degli esercizi proposti 

 

Da 4.00 a 4.50 

● Discreto senso ritmico 

● Intonazione delle altezze con modeste imprecisioni 

● Riproduzione sufficiente degli esercizi proposti 

 

Da 3.50 a 4.00 

● Sufficiente senso ritmico 

● Intonazione delle altezze con errori  

● Incertezze nella riproduzione degli esercizi proposti 

 

Da 3.00 a 3.50 

 

● Difficoltà ritmiche evidenti 

● Difficoltà nella riproduzione delle altezze 

● Difficoltà nella riproduzione di semplici esercizi 

 

Da 2.50 a 3.00 

 

 

IL QUESTIONARIO ASSEGNATO AD OGNI ALLIEVO È BASATO SU QUIZ LOGICO-

MATEMATICI E LA SUA VALUTAZIONE È VALIDA SOLO IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO E 

SUCCESSIVA ALLA PRIORITÀ DATA ALL’ORDINE DI PREFERENZA. 

LA VALUTAZIONE VA DA 0 A 20 PUNTI. 

 

 


