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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORIENTATIVO-

ATTITUDINALE INDIRIZZO MUSICALE 
 

La selezione dei candidati che richiedono l’accesso al corso musicale è basata, secondo la vigente 

normativa (art. 2 D.M. 201/99), su prove orientativo-attitudinali. 

Lo scopo di queste prove è quello di consentire a tutti i candidati di essere globalmente valutati in 

modo equo e non solo in relazione ad eventuali competenze musicali già acquisite e di conseguenza 

non avvantaggiare coloro che hanno già ricevuto una prima educazione musicale in ambienti 

extrascolastici. 

 

PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

➢ IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE (punteggio compreso tra 5 e 10) 

La prima parte della prova attitudinale consiste in una “intervista al candidato” che ha i seguenti 

obiettivi: 

1.  Mettere a proprio agio il bambino/a, fargli prendere confidenza con l’ambiente e la 

commissione in     

modo da permettergli di affrontare le prove con la massima serenità. 

2. Raccogliere elementi utili per poter valutare la motivazione e l’interesse allo studio della 

musica. 

3. Osservazione delle caratteristiche fisiche in relazione all’assegnazione dello strumento. 

 

➢ IL TEST 

Il test si articola nelle seguenti fasi: 

 

1. PERCEZIONE DELLE ALTEZZE (punteggio max 30) 

Vengono proposti 3 serie di due suoni di diversa altezza; il candidato deve riconoscere, per ogni serie 

di suoni, l’altezza del secondo suono rispetto al primo. 

 

2. SENSO MELODICO (punteggio max 30) 

La seconda prova prevede l’intonazione vocale di 3 semplici frasi melodiche proposte dal docente 

vocalmente che al pianoforte. 

 

3. SENSO RITMICO (punteggio max 30) 

Il docente propone con il battito delle mani 3 serie di semplici formule ritmiche che il candidato 

ripropone per imitazione. 
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INDICATORI PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE  

 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 

PUNTEGGIO INDICATORE 

5-6 

Il candidato mostra un’incerta motivazione e/o 

una sufficiente predisposizione psico-fisica allo 

studio dello strumento 

7-8 

Il candidato mostra una buona motivazione e/o 

predisposizione psico-fisica allo studio dello 

strumento 

9-10 

Il candidato mostra una spiccata motivazione e/o 

predisposizione psico-fisica allo studio dello 

strumento 

 

PERCEZIONE DELLE ALTEZZE  

 

PUNTEGGIO INDICATORE 

5-6 
Il candidato non riesce a discriminare le altezze 

e/o ha bisogno dell’aiuto del docente 

7-8 
Il candidato discrimina le altezze con un limitato 

numero di incertezze e/o dopo riascolto 

9-10 
Il candidato discrimina con sicurezza e 

precisione le altezze 

 

SENSO MELODICO 

 

PUNTEGGIO INDICATORE 

5-6 

Il candidato non riesce ad intonare l’intervallo 

ma solo il profilo melodico dopo ripetizioni e/o 

con l’aiuto del docente 

7-8 

Il candidato riesce ad intonare con precisione 

accettabile il profilo melodico dell’intervallo 

intonando almeno uno dei suoni con l’aiuto del 

docente 

9-10 
Il candidato intona con buona precisione 

l’intervallo proposto 
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SENSO RITMICO 

 

PUNTEGGIO INDICATORE 

5-6 
Il candidato imita modificando l’inciso ritmico 

proposto 

7-8 

Il candidato riesce ad imitare l’inciso ritmico 

proposto in modo globale con un limitato numero 

di inesattezze 

9-10 
Il candidato imita in maniera corretta l’inciso 

ritmico proposto 

 

SCELTA DELLO STRUMENTO 

 

Dopo aver provato i quattro strumenti si offre al candidato la possibilità di indicare l’ordine di 

preferenza. Questo allo scopo di evitare l’assegnazione di uno strumento non particolarmente gradito 

in vista di un triennio di studi. È importante comunque che vi sia una piena disponibilità allo studio 

di qualsiasi strumento da parte del candidato. 

 

CONCLUSIONE 

 

Per ogni singola prova viene assegnato un punteggio. La somma dei punteggi dà luogo ad una 

graduatoria. Il massimo punteggio raggiungibile è di 100. Al fine di assegnare lo strumento più 

consono al candidato, la commissione tiene conto di tutti gli elementi sopra descritti.  

 

VALUTAZIONE COMMISSIONE 

 

Nel caso in cui il candidato abbia rapporti di parentela o di studio extrascolastico con un docente della 

commissione, tale insegnante si astiene dall’esprimere un giudizio di valutazione. 

 

PUNTEGGIO ESCLUSI ED EVENTUALE RIPESCAGGIO 

 

In caso di ripescaggio di uno o più alunni ammessi al corso, si procede nel modo seguente: 

1. Si valuta l’ordine del punteggio. 

2. In caso di parità di punteggio, si valuta l’equilibrata distribuzione tra gli strumenti delle 

quattro classi. 

3. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio. 

 

IL GIUDIZIO FINALE DELLA COMMISSIONE È INAPPELLABILE 

.  


