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Milano, 13 Novembre 2019  
Corso a Indirizzo Musicale Scuola Media “Carlo Porta” 

Test attitudinali per l’ammissione alle classi di strumento 
I corsi ad indirizzo musicale attivati presto la scuola secondo le indicazioni contenute nel Decreto 
Ministeriale n. 201 del 6 Agosto 1999, si articolano su due sezioni e gli strumenti insegnati sono otto: 
Chitarra, Clarinetto, Oboe, Flauto traverso, Tromba, Pianoforte, Violino e Violoncello.  Essi si articolano in 
lezioni individuali di strumento e lezioni collettive in formazione orchestrale e in gruppi di musica 
d'insieme.  

Ai corsi si accede tramite il superamento di una prova orientativo-attitudinale, predisposta da un'apposita 
Commissione interna, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 6 Agosto 1999.  

La prova d’ammissione permette di conoscere la motivazione e valutare la predisposizione musicale del 
candidato indipendentemente da un’eventuale preparazione specifica o da una pregressa competenza 
musicale. Essa viene programmata sulla base delle richieste di iscrizione e resa nota tramite avviso sul sito 
Istituzionale della scuola http://www.icsmoiseloria.edu.it, dove sarà pubblicato anche l'elenco dei 
convocati, il giorno e l'orario. Le prove si svolgeranno presso la Scuola Media Statale “Carlo Porta”, Via 
Moisè Loria n. 37, Milano. 

Nel caso in cui non fosse possibile presentarsi alla prova, è necessario darne tempestivamente 
comunicazione alla scuola e, se possibile, verrà stabilita una prova suppletiva.  

La prova per l'ammissione è di crattere oggettivo, cioè uguale per tutti i candidati ed è predisposta e 
valutata da un'apposita commissione interna, formata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e dagli 
otto Docenti di Strumento Musicale per le specialità strumentali insegnate. 

A fronte di un numero elevato di candidati, i Docenti di Strumento si divideranno in due sottocommissioni.  
Il test d’ammissione è così articolato in tre prove: 

1) Intonazione: la prova si basa sull'intonazione vocale per imitazione di brevi incisi melodici e/o piccoli 
intervalli musicali proposti per accertare le capacità di ascolto, riproduzione, concentrazione e 
memorizzazione.  La commissione proporrà delle sequenze di suoni ed il candidato dovrà intonare con la 
propria voce quanto ascoltato. 

2) Senso ritmico: la prova si basa sull’esecuzione di ritmi semplici e musicalmente completi. Verranno 
proposti semplici incisi ritmici di difficoltà progressiva, che il candidato ripeterà per imitazione. Si 
valuteranno: il senso ritmico, le capacità di attenzione, memorizzazione, ascolto e riproduzione. 

3) Prova di percezione e di riproduzione su strumentario Orff: l’alunno ascolta, girato di spalle, l’inciso 
proposto dal docente con le “piastre” Orff. La ripetizione dell’inciso (massimo due volte dopo la prima), può 
essere richiesta dall’alunno o proposta dall’insegnante. Data la complessità della prestazione richiesta la 
prova vera e propria sarà preceduta da un momento di manipolazione dello strumento e da una breve 
spiegazione come esempio, in modo che l’alunno familiarizzi con il mezzo e con le sonorità delle piastre 
Orff. Sono previsti tre tentativi, per ogni inciso, con punteggio decrescente.   
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Eventuale esecuzione di un brano musicale per i candidati che sanno già suonare uno strumento: La prova 
è facoltativa e accettata dalla commissione, solo se proposta dal candidato. Si ricorda che per partecipare 
alla prova non è necessario saper suonare uno strumento. 

Al termine delle prove orientativo-attitudinali sarà pubblicata la graduatoria dei candidati ammessi 
secondo un punteggio espresso in centesimi. I candidati che non rientreranno nella graduatoria degli 
Ammessi, saranno inseriti, in base al punteggio conseguito, in una graduatoria di Riserva di durata annuale. 
L'elenco delle Riserve sarà utilizzato per eventuali nuovi inserimenti su posti liberi, determinati da casi di 
trasferimento o rinuncia.  

La commissione assegnerà lo strumento musicale tenendo conto del punteggio conseguito. 

All'atto dell’iscrizione accanto alle due preferenze espresse, il candidato ha la possibilità di escludere uno o 
più strumenti musicali. 

 
 
 


