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Circolare n. 111 

Vieste, 23 gennaio 2023 

 Agli alunni e alle famiglie degli alunni 

Classi 5^ Scuola Primaria 

 

 Alla referente del corso e ai docenti 

di strumento musicale 

 

 

Oggetto: prova orientativo – attitudinale - Corso di strumento musicale 

 

Con la presente, si invitano gli alunni delle classi 5^ della scuola Primaria, le cui famiglie in sede 

d’iscrizione alla scuola sec. di I grado hanno espresso la preferenza per il corso di strumento musicale 

o che sono in procinto di farlo entro il termine del 30 gennaio p.v., ad essere presenti alla prova 

orientativo – attitudinale che si terrà giovedì 26 gennaio alle ore 15.00 presso l’Auditorium del 

plesso “Spalatro”. 

 

La prova ha l’obiettivo di far emergere aspetti motivazionali, sensibilità e predisposizione musicale 

degli alunni, elementi essenziali del fare musica, indipendentemente da pregresse conoscenze e 

preparazione specifica e consisterà in semplici esercizi e test volti a verificare il senso ritmico, le 

abilità vocali, l’orecchio musicale, la coordinazione psicomotoria,  

 

Gli alunni ammessi al corso hanno l’obbligo di frequenza triennale. 

 

Gli strumenti del corso musicale sono:  

- Clarinetto 

- Sassofono 

- Tromba 

- Percussioni. 

 

In sede d’iscrizione è stato possibile esprimere solo una preferenza di scelta di strumento musicale. Si 

evidenzia che sarà l’esito della prova attitudinale ad indirizzare gli alunni verso un particolare 

strumento musicale e a costituire il relativo gruppo – classe. 

 

Contenuto test attitudinale 

1) Accertamento senso ritmico 

2) Accertamento intonazione e musicalità 

3) Accertamento della predisposizione fisica dello strumento 



 

4) Colloquio motivazionale 

5) Approccio con lo strumento 

 

 

Alle singole prove saranno attribuiti punteggi. Al termine delle prove sarà stilata la graduatoria di 

merito che individuerà i candidati ammessi al corso di strumento musicale. 

 

La ripartizione tra i vari strumenti avverrà scorrendo la graduatoria così formata, cercando di tenere 

conto della preferenza di strumento espressa in sede di iscrizione, delle eventuali scelte alternative 

espresse dall’alunno durante la prova e soprattutto degli esiti delle prove attitudinali, fondamentali 

per una scelta corretta e consapevole, oltre a criteri didattici ed organizzativi quali l’equilibrio 

numerico tra le sezioni strumentali e la musica d’insieme. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Loconte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


