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AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME A INDIRIZZO MUSICALE 

   ALBO SITO WEB 

ATTI 

  

            

OGGETTO: CALENDARIO prove orientativo/attitudinali  

        per classe I C a STRUMENTO MUSICALE A.S. 2022/23.    

 

                                   

 MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30  
Ore 14.30: appello – prova scritta collettiva (a porte chiuse). 

A seguire ogni alunno, in ordine alfabetico, svolgerà la prova orale individuale (durata: tra i 5 

e i 10 minuti) alla quale un genitore (o suo delegato) potrà assistere.  

Nell’ambito del colloquio orale, con la presenza del genitore, sarà richiesta la conferma delle 

preferenze espresse, in merito agli strumenti musicali, all’atto dell’iscrizione.  

Si rammenta che per l’ingresso in Istituto è prevista l’osservanza del Protocollo di sicurezza 

Covid-19 (esibizione del Green-pass per i genitori, oltre utilizzo di mascherina, rilevazione della 

temperatura, compilazione di un’autocertificazione presente all’ingresso). 

 
 

N. Cognome Nome 

1 ADINOLFI MARIA VITTORIA 

2 ALFINITO ELIANA 

3 ALOISI GENNARO 

4 AMATO EMMANUEL 

5 ANGRISANI MARIAPIA 

6 ARMINIO GIANMARCO 

7 BARBERIO BENEDETTA 

8 BENBOW DAVID ALUN 

9 CIANCIO GRETA 

10 D'AGOSTINO NOEMI 

11 FALCHETTA ROSA 
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GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30 

Ore 14.30: appello – prova scritta collettiva (a porte chiuse). 

A seguire ogni alunno, in ordine alfabetico, svolgerà la prova orale individuale (durata: tra i 5 

e i 10 minuti) alla quale un genitore (o suo delegato) potrà assistere.  

Nell’ambito del colloquio orale, con la presenza del genitore, sarà richiesta la conferma delle 

preferenze espresse, in merito agli strumenti musicali, all’atto dell’iscrizione.  

Si rammenta che per l’ingresso in Istituto è prevista l’osservanza del Protocollo di sicurezza 

Covid-19 (esibizione del Green-pass per i genitori, oltre utilizzo di mascherina, rilevazione della 

temperatura, compilazione di un’autocertificazione presente all’ingresso). 

 

N. Cognome Nome 

1 FERRAIOLI ANDREA 

2 LALIA BEATRICE 

3 LIGUORI CRISTIANA 

4 LUONGO SQUITIERI SANTIAGO 

5 MANULAT LEONARDA FAITH 

6 MEMOLI ALESSANDRO 

7 PADOVANO GAIA 

8 PAGANO RAFFAELLA 

9 PASSARELLI ALICE 

10 PELUSO COSIMO 

11 RAMORA ELEONORA 

 

VENERDI’ 11 FEBBRAIO DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30 
Ore 14.30: appello – prova scritta collettiva (a porte chiuse). 

A seguire ogni alunno, in ordine alfabetico, svolgerà la prova orale individuale (durata: tra i 5 

e i 10 minuti) alla quale un genitore (o suo delegato) potrà assistere.  

Nell’ambito del colloquio orale, con la presenza del genitore, sarà richiesta la conferma delle 

preferenze espresse, in merito agli strumenti musicali, all’atto dell’iscrizione.  

Si rammenta che per l’ingresso in Istituto è prevista l’osservanza del Protocollo di sicurezza 

Covid-19 (esibizione del Green-pass per i genitori, oltre utilizzo di mascherina, rilevazione della 

temperatura, compilazione di un’autocertificazione presente all’ingresso). 

  
N. Cognome Nome 

1 RAMORA MICAELA 

2 RIZZO ANITA SAMIRA 

3 SCAFUTI GIULIO EMANUELE 

4 SCHIAVO ASIA 

5 SESSA GIORGIA 

6 TRIMARCHI GIULIA 

7 UGARTE HERRERA NAHOMY RAQUEL 

8 VALIANTE MELISSA 

9 VITALE VITTORIA 

10 VOTTA CARMINE 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 
A.A. 

D.P 
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AMMISSIONE INDIRIZZO MUSICALE 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Per accedere all’Indirizzo Musicale, gli alunni iscritti, dovranno sostenere una prova orientativo -  

attitudinale preparata e valutata da apposita Commissione interna composta dai docenti di strumento 

musicale e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

I docenti che hanno rapporti di parentela o di affinità con i candidati dovranno dichiararlo a verbale 

ed astenersi dal presenziare alle prove e alla valutazione. 

La prova permette di conoscere le motivazioni e valutare la predisposizione musicale dei candidati 

indipendentemente da un’eventuale preparazione specifica. Pertanto non è necessaria alcuna 

conoscenza musicale pregressa. 

Tale prova si articola in due parti: 

- prova scritta collettiva (a porte chiuse) relativa sia a discriminazione delle altezze dei suoni, della 

durata e dell’intensità, sia alla memorizzazione (riconoscimento delle differenze tra due sequenze 

di note simili eseguite dai docenti); 

 

-   colloquio individuale relativo a: intonazione (mediante l’uso della voce) ed accertamento del senso 

ritmico (esecuzione/imitazione di brevi incisi ritmici di difficoltà progressiva proposti dai docenti), 

oltre che utile alla verifica, da parte della Commissione, delle caratteristiche fisiche in relazione allo 

strumento indicato come prima preferenza.   

 

Per chi è già in possesso di una competenza strumentale è data la facoltà di suonare un brano ma 

conoscenze e abilità pregresse non costituiscono titolo di valutazione né di preferenza.  

 

Assegnazione dei punteggi: 

La prova scritta consta di dieci quesiti, un punto per ogni risposta esatta. Di conseguenza il punteggio 

massimo è dieci. 

La prova orale prevede l’assegnazione di un voto tra 5 e 10 per l’intonazione e l’assegnazione di un 

voto sulla base dell’accertamento del senso ritmico tra 5 e 10.  

L’attribuzione del voto utilizza la seguente scala di valutazione: 

Eccellente          10 

Ottimo                 9 

Distinto               8 

Buono                 7 

Sufficiente          6 

Non sufficiente   5 

 

Il punteggio totale raggiungibile è di trenta punti (somma del voto massimo della prova scritta ed 

orale). 
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Graduatoria di merito 

 

Al termine della selezione verrà redatta una graduatoria di idoneità con il relativo punteggio per 

ciascun alunno e nella quale verranno individuati gli alunni ammessi che andranno a formare la classe 

prima della sezione musicale.  

La Commissione preposta alla prova di ammissione assegnerà lo strumento sulla base del 

punteggio rilevato nelle prove svolte, dell’attitudine e tenendo conto, nel limite delle 

disponibilità, dell’ordine di preferenza espresso dal candidato.  

La classe ad indirizzo musicale è composta da 24 alunni, 6 per ogni specificità strumentale (violino, 

flauto traverso, pianoforte, chitarra). 

 

Il giudizio espresso dalla Commissione è definitivo e insindacabile. 

 

 


