
 

         

 
Circ.281 /D-G-ATA                                                                                    Villa Bartolomea, 17/03/2022  

  Ai docenti di strumento 

Ai docenti di scuola primaria classi quinte 

       Ai genitori degli alunni interessati 

  Al RE 

  Al sito web in apposita sezione ( indirizzo musicale) 

 

OGGETTO: Prova orientativo - attitudinale per la frequenza dell’indirizzo musicale 

 

La frequenza dei corsi di strumento è sottoposta a una prova attitudinale obbligatoria che viene predisposta 

e valutata da apposita commissione interna composta dai docenti di strumento e presieduta dal Dirigente 

scolastico. 

Quest’anno i docenti di strumento si recheranno nei plessi di scuola primaria per svolgere le prove attitudinali 

agli alunni delle classi quinte iscritti in un’aula predisposta secondo il seguente calendario: 

Martedì 22 marzo, presso la scuola primaria di Carpi dalle ore 9 alle 10; 

Martedì 22 marzo, presso la scuola primaria di Villa Bartolomea dalle ore 10:10 alle 12 :30; 

Giovedì 24 marzo, presso la scuola primaria di Castagnaro dalle ore 9 alle 12:30; 

 

Struttura della prova e criteri valutativi. 

La prova è articolata in due parti. 

1 Test Bentley. La prima parte, collettiva, consiste nell’ascolto di brevi tracce musicali volte a verificare 

la capacità di: - discriminare le altezze delle note; - riconoscere dei semplici ritmi; - riconoscere e 

distinguere piccoli incipit musicali. Alla prima prova verrà assegnato un punteggio di massimo 30 punti. 

2 Colloquio. La seconda parte consiste in un breve colloquio orale in forma di gioco nel  quale  vengono 

esaminate la capacità di intonazione, la motivazione e, eventualmente, le esperienze musicali e strumentali 

pregresse. Vengono, altresì, prese in considerazione le preferenze e l’attitudine verso le specifiche specialità 

strumentali. Alla seconda prova verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti. A conclusione dell’incontro, 

i docenti stileranno la graduatoria e le relative assegnazioni dello strumento. 

Gli alunni assenti nei giorni stabiliti verranno contattati dalla segreteria scolastica per effettuare la prova in altre 

giornate condivise. 

 

Gli elenchi graduati degli alunni ammessi alla frequenza dell’indirizzo musicale sarà esposto all’albo delle scuole 

secondarie di VillaBartolomea e Castagnaro ( vetrate dell’ingresso) quindici giorni dopo le prove. 

 

 

Cordiali saluti 

  La Dirigente scolastica 

        Prof.ssa Cristina Ferrazza 

 


