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Circolare n. 171  del  10.02.2017 

 
Ai Genitori degli alunni  
richiedenti l'iscrizione  
alla Classe Prima Indirizzo Musicale 
 
 
 
 
 

Oggetto: Criteri di valutazione esame attitudinale per l'ammissione alla classe di Indirizzo musicale.  
 
 
 
Poiché il numero d’iscrizioni supera il tetto massimo consentito per la formazione della classe a Indirizzo Musicale, la Commissione 
esaminatrice, composta dai docenti di strumento musicale, specifica quanto segue: 
 

1. La classe I A dell’anno scolastico 2017-2018 potrà essere costituita con numero massimo di 24 alunni (6 per ogni strumento). 
2. La selezione avverrà a seguito di un incontro in forma di esame tra i docenti di strumento musicale e il candidato; la Commissione 

attribuirà voti specifici per ogni singolo test, ma farà fede la media finale di essi.  
3. Il giudizio finale della Commissione è definitivo e insindacabile. 
4. La selezione avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

a) SEGNALAZIONE DI IDONEITÀ FISICA ossia la valutazione degli aspetti fisici del candidato ai fini della corretta attribuzione 
dello strumento (ad esempio, la regolarità della dentatura è rilevante per i clarinettisti); questo per offrire allo studente la 
possibilità di affrontare lo studio della musica nelle condizioni di maggior agio possibile.  

 

b) PREDISPOSIZIONE MUSICALE ossia la valutazione dell’attitudine naturale; al candidato verranno proposti giochi ritmici e 
melodici per i quali non è richiesta alcuna nozione o conoscenza pregressa; questo al fine di individuare specifici talenti legati 
al ritmo e all’intonazione (rilevanti rispettivamente per le classi di percussioni e violino). 

 
c) MOTIVAZIONE ossia la buona disposizione ad accettare l’assegnazione di uno qualsiasi tra i quattro strumenti, anche se non 

dovesse corrispondere alla preferenza del candidato (si terrà conto della preferenza, ma essa rimane indicativa e non 
vincolante per la Commissione); questo perché l’obiettivo primario dell’Indirizzo Musicale di Capoterra è quello di insegnare 
ad utilizzare il linguaggio musicale come forma di espressione e comunicazione universale. 
 

 
Il verbale dell’esame avrà la seguente struttura: 

Nome Candidato Motivazione Idoneità fisica1 Attitudine ritmica Attitudine melodica Valutazione finale 

Mario Rossi2 85/100 Percussioni 90/100 78/100 84/100 

Giovanna Accardo 100/100 Clarinetto 95/100 88/100 94/100 

 
 
                                                        
1 Verrà indicato direttamente lo strumento verso il quale il candidato ha maggiore predisposizione fisica. 
2 Nomi e voti servono da esempio. 



La valutazione finale, espressa in centesimi, rappresenterà la media dei voti conseguiti nelle singole prove.  
 
Saranno ammessi i candidati che avranno conseguito la media più alta. 
 
Verrà affissa una graduatoria già divisa per strumento, nella quale una linea rossa dividerà gli ammessi dai non ammessi: 
 
esempio 
Clarinetto  Percussioni  Pianoforte  Violino  
AlunnoC1 100/100 AlunnoPe1 100/100 AlunnoPi1 98/100 AlunnoV1 100/100 
AlunnoC2 98/100 AlunnoPe2 100/100 AlunnoPi2 92/100 AlunnoV2 94/100 
AlunnoC3 95/100 AlunnoPe3 95/100 AlunnoPi3 89/100 AlunnoV3 91/100 
AlunnoC4 88/100 AlunnoPe4 90/100 AlunnoPi4 89/100 AlunnoV4 87/100 
AlunnoC5 88/100 AlunnoPe5 86/100 AlunnoPi5 87/100 AlunnoV5 85/100 
AlunnoC6 85/100 AlunnoPe6 84/100 AlunnoPi6 85/100 AlunnoV6 81/100 
--------------- ---------------- ------------------ ------------------ ---------------- ---------------- ------------ ------------ 
AlunnoC7 80/100 AlunnoPe7 77/100 AlunnoPi7 79/100 AlunnoPi7 75/100 
AlunnoC8 68/100 AlunnoPe8 65/100 AlunnoPi8 76/100 AlunnoPi8 70/100 
  AlunnoPi9 65/100 AlunnoPi9 66/100   
        
 
Qualora un candidato, una volta emessi gli esiti, rifiutasse lo strumento assegnato o rinunciasse per altri motivi all’iscrizione, subentrerebbe 
al suo posto il primo candidato tra i non ammessi dello stesso strumento (anche se non avesse conseguito il massimo punteggio fra tutti i non 
ammessi). 
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