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Valutazione degli alunni in ingresso nell’indirizzo musicale e criteri per la formazione delle classi  

A. S. 2020/2021 – indirizzo musicale scuola sec. I Grado Pellegrino Matteucci   

   

PROVA ORIENTATIVO/ATTITUDINALE D’INGRESSO:   

   

La prova attitudinale ha lo scopo di indirizzare il desiderio degli allievi di imparare a 
suonare, avendo verificato che non sussistano incongruenze fisiche e/o predisposizioni non 

rilevate ai singoli strumenti.   

In questo quadro sarà utile chiarire agli alunni che la scuola OFFRE loro la possibilità di fare 
attività musicali.   

Attraverso questa prova sarà definita una graduatoria ottenuta dalla somma del 
punteggio tratto da una “valutazione generale” espressa in novantesimi; che riguarda 
competenze, attitudini e capacità musicali di carattere generale, ed un punteggio tratto da una 
“valutazione specifica” espressa in decimi, che riguarda competenze e aspetti peculiari degli 
strumenti proposti.   

   

VALUTAZIONE GENERALE   

   

• Prova ritmica: tre esemplificazioni da 10 punti ciascuna di difficoltà graduale per un 
totale di 30 punti.   

• Prova dell’intonazione: tre esemplificazioni da 10 punti ciascuna di difficoltà graduale 
per un totale di 30 punti.   

• Prova del riconoscimento delle altezze dei suoni: tre domande da 10 punti ciascuna 
di difficoltà graduale per un totale di 30 punti.   

   

VALUTAZIONE SPECIFICA   

   

• Punti 5 in crediti dimostrati ed attribuiti all’alunno per la classe in cui esprime la prima 

preferenza, di cui: 1 se possiede già lo strumento musicale adeguato, e da un minimo di 
1 ad un massimo di 4 punti, per le capacità che dimostra nel suonarlo.   

• Punti 5 attribuiti dal solo insegnante di materia, per le attitudini rilevate (ogni) nello 

strumento specifico, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 punti.   

  

FORMAZIONE DELLE CLASSI   

   

       



Ogni alunno consegue 4 punteggi “globali specifici” per ciascuna delle quattro classi di 
strumento musicale.   

   

 Il punteggio “globale specifico”, espresso in centesimi, è ottenuto dalla somma della “valutazione 

generale” e della “valutazione specifica”.   

Attenendosi alle indicazioni dell’art.2 e dell’art.3 del D.M. n. 201 la formazione delle classi 

viene effettuata dalla commissione esaminatrice:    

   

• La formazione delle classi viene effettuata tenendo presente in primis l'ordine di 
preferenza degli alunni, poi scorrendo l'ordine dei punteggi acquisiti in quello strumento 
(punteggio “globale specifico”), fino all'esaurimento dei posti disponibili.   

   

• Le classi, dunque, che non si sono ancora formate rispettando le prime preferenze, 

vengono completate considerando le seconde preferenze degli alunni non ancora 
collocati, scorrendo i punteggi globali specifici di quello strumento.   

   

• Le classi, che non si sono ancora formate rispettando le seconde preferenze, vengono 
completate considerando le terze preferenze degli alunni non ancora collocati, 
scorrendo i punteggi globali specifici di quello strumento.   

   

• Le classi, che non si sono ancora formate rispettando le terze preferenze, vengono 
completate considerando le quarte preferenze degli alunni non ancora collocati, sempre 
in rapporto alla loro posizione in quella classe.     

   

• L'esonero da una graduatoria è consentito solo dietro presentazione di motivata 

certificazione medica, esibita entro una data stabilita dal Dirigente Scolastico prima 
del termine della composizione delle classi.   

   

• Gli alunni in esubero formeranno una lista di riserva dalla quale il Dirigente Scolastico 
può attingere (con gli stessi criteri esposti sopra) per colmare posti vacanti creati da 
possibili trasferimenti o da motivi di altra natura.   

   

• La mancata frequentazione alla classe assegnata comporta la valutazione negativa in 
sede di scrutinio.    

   

La commissione esaminatrice composta dai docenti di strumento musicale a seguito della 

prova orientativo attitudinale e dalla graduatoria che ne deriva, avrà la funzione e la 

discrezionalità di valutare eventuali competenze, incongruenze fisiche, attitudini e/o 

predisposizioni ai singoli strumenti.   

   
Atti del Collegio dei Docenti (16 dicembre 2019).  
 

Delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2019.   
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