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Ai Genitori degli alunni delle classi quinte Scuola Primaria 

 

Ai Docenti delle Classi quinte scuola primaria 

 

Ai Docenti di Strumento Musicale  

Proff. Laurena L.-Mangone L.-Vece G.-Vigorito F. 

Al docente di educazione musicale 

Prof. Meluccio Carmine 

Al  D.S.G.A. 

Atti, Albo, Sito 

 

 
OGGETTO: Convocazione per prove Orientativo-Attitudinali di ammissione al Percorso Musicale A.S. 

2023-24 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2 017, n. 60 che ha previsto ”interventi sui percorsi a indirizzo 

musicale delle scuole secondarie di primo grado”; 

VISTO il decreto ministeriale 1º luglio 2022, n. 176 che prevede una nuova e organica disciplina sui suddetti percorsi 

i quali, a partire dal 1° settembre 2023, andranno a sostituire gli attuali corsi delle scuole secondarie di primo grado a 

indirizzo musicale (cd. SMIM) di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201; 

VISTO l'articolo 5 (Iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale) del citato DM 176/202 che prevede al comma 1 

che ”Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale le famiglie, all'atto dell'iscrizione dell'alunno o dell'alunno alla 

classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di frequentare i percorsi di cui 

all'articolo 1, previo espletamento di una prova orientativo-attitudinale, in considerazione di quanto stabilito 

dall'articolo 6, comma 1, lett b), c), d), f) e g); 

VISTA la nota MIUR 294 del 30 Novembre sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATO che l'iscrizione a detti percorsi è subordinata al superamento di una specifica prova che si svolge, 

al max entro 15 giorni dal termine fissato per le iscrizioni dalla nota annuale; 

VISTO il regolamento relativo ai percorsi musicali prot.n.  9155/U del 12/12/2022 approvato con 

delibera n. 2 nella seduta del Consiglio di Istituto del 16 Dicembre 2022. 

COMUNICA 

che la sessione di prove orientativo-attitudinali di ammissione al PERCORSO MUSICALE, si svolgerà 

MARTEDI 14 FEBBRAIO 2023 presso le sedi di appartenenza degli allievi delle classi 5^ della scuola 

Primaria come di seguito indicato:  

 
ORARIO SEDE  

 

                dalle ore 09:00 VIA CILENTO 

dalle ore 10:00 AVERSANA 

                dalle ore 11:30 VIA PARMENIDE 

  

I candidati affronteranno una prova orientativo-attitudinale, davanti alla commissione, presieduta dal dirigente 

scolastico, e composta dai docenti in indirizzo e da un docente di educazione musicale. 
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Articolazione della prova orientativo – attitudinale 

La prova mira ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni, e le caratteristiche fisiche in relazione 

allo/agli strumento/i prescelto/i. La prova consiste in un test diviso in quattro prove ed un colloquio. Ogni 

candidato totalizzerà un punteggio massimo di 10 punti suddiviso in: 

• Prova ritmica 

• Prova di intonazione e discriminazione dei suoni 

• Prova di coordinamento 

• Prova di attitudine fisica e motivazione 

Test attitudinale 

Il test attitudinale proposto dall’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “Sandro Penna” di 

Battipaglia, si attiene alle indicazioni generali contenute nel D.M. n° 176 del 1° luglio 2022. Il test valuta: 

• ritmo 

• coordinazione 

• memoria e riproduzione melodica 

• intonazione 

• orecchio 

• attitudini musicali 

• caratteristiche fisiche 

Non è indispensabile avere una conoscenza musicale specifica ed avere dei prerequisiti (non si deve saper già 

suonare uno strumento). 

Il test è un esempio di parcellizzazione del punteggio. 

Il test dell’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “Sandro Penna” di Battipaglia, consiste in quattro 

prove e un colloquio. Ogni candidato totalizzerà un punteggio massimo di cento punti così suddiviso: 

Prova ritmica: totale punti 2,5 

• Riproduzione con il battito delle mani di alcuni ritmi di difficoltà crescente proposti dal docente. 

Prova di intonazione e discriminazione altezze: totale 2,5 punti 

• Riproduzione con la voce di una melodia conosciuta e proposta dal candidato. Saper individuare l’altezza 

relativa (più alta o più bassa) delle due note proposte al pianoforte. 

Prova di coordinamento: totale punti 2,5 

• Il candidato dovrà eseguire una sequenza battendo sul banco, alternativamente o simultaneamente, con la mano 

destra e sinistra; il tutto, possibilmente, mantenendo una pulsazione ritmica regolare.  

• Attitudine fisica e motivazione totale 2,5 punti 

La commissione valuterà ogni attitudine fisica come ad esempio la conformazione delle labbra, la grandezza 

della mano, la forma delle dita, l’elasticità degli arti superiori. Sarà valutata anche la predisposizione allo 

strumento, le motivazioni e le eventuali precedenti esperienze musicali. 

CANDIDATI  

Gli alunni che hanno espresso nella propria domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024 la 
preferenza per il percorso musicale svolgeranno le prove attitudinali presso il proprio plesso primaria di 
appartenenza a partire dalle ore 9.30, con convocazione in ordine alfabetico. 
Le prove, si svolgeranno all'interno dei plessi scolastici ed in orario curriculare, ciascun alunno candidato sarà 
nell'orario stabilito prelevato dalla propria classe dal personale scolastico e condotto nell'aula d’esame 
appositamente predisposta per le prove selezionate dalla Commissione. 
Gli alunni al termine della prova potranno rientrare in classe.  
I genitori che volessero assistere alla prova, che è a tutti gli effetti prova d'esame, non essendo più vigente 
l'emergenza sanitaria, potranno farne richiesta inviando una email all'indirizzo di posta elettronica della scuola 
saic83900n@istruzione.it.  
Gli aspiranti alunni al percorso musicale risultanti assenti per comprovati motivi, potranno recuperare le prove 

in un secondo appello di cui saranno informati con tempestiva convocazione.  

L’esito complessivo delle prove sarà visionabile martedì 28 febbraio 2023 dalle ore 9:00 alle 16.00 presso la 

sede centrale dell’I.C. S. PENNA in via Pamenide1. 

La presente vale come notifica. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  
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