I.C. “CAIO GIULIO CESARE” – MESTRE
CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ INDIRIZZO MUSICALE PER L’A.S. 2021/2022
L’art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201 afferma che: “Le classi in cui viene impartito l’insegnamento
di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle
classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che
all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi”.
L’ammissione subordinata al superamento delle prove che saranno predisposte dalla
Commissione esaminatrice, che sar formata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e da
un gruppo di insegnanti dell’indirizzo musicale, tra i quali ve ne sar almeno uno per ciascuno
degli strumenti insegnati nella scuola.
Per l’accesso ed il superamento delle prove NON
pregressa di uno strumento.

RICHIESTA alcuna conoscenza musicale

I CRITERI che vengono adottati dalla Commissione per la prova orientativo-attitudinale di
ammissione all'indirizzo musicale sono i seguenti:
1) L'ammissione alle specialit strumentali avverr in base ai risultati del colloquio
orientativo-attitudinale, alla disponibilit dei posti sia totali, sia per i singoli strumenti, alle
indicazioni dell'iscritto e ai criteri generali per la formazione delle classi prime.
2) Le prove attitudinali sono strutturate come segue:
a) veri ica del senso ritmico e della coordinazione psico-motoria attraverso la ripetizione di
brevi moduli ritmici che verranno proposti da un insegnante della commissione con battito di
mani.
b) veri ica dell’orecchio e della capacit discriminativa dell’altezza dei suoni: il candidato
dovr individuare la nota pi alta tra due o tre che gli verranno proposte; dovr inoltre
individuare il senso ascendente o discendente di un breve inciso melodico.
c) veri ica dell’intonazione attraverso la ripetizione di una serie di incisi melodici proposti da
un insegnante della commissione sia vocalmente che alla tastiera.
Tutte le prove proposte saranno di dif icolt progressiva, per consentire alla commissione
l’individuazione di particolari attitudini negli alunni esaminati.
La valutazione verr espressa con punteggio da 1 a 10 per ognuna delle tre prove (saranno
utilizzati sia i punti interi che i mezzi punti) per un totale massimo di 30 punti.
Su sua richiesta esplicita, il/la candidato/a potr eseguire un brano con il proprio strumento.
Coerentemente con quanto affermato in precedenza, tale prova pratica facoltativa ed ha un
valore puramente dimostrativo del livello di preparazione raggiunto attraverso la frequenza di
corsi presso scuole di musica o attraverso lezioni private. Non contribuisce, cio , alla
determinazione del punteggio inale del colloquio orientativo-attitudinale.
3) Seguir un breve colloquio conoscitivo utile alla veri ica delle motivazioni e delle
esperienze musicali pregresse, durante il quale verr anche chiesto all’alunno di elencare i sei
strumenti offerti dalla scuola in base alle proprie preferenze o confermando quelle gi
espresse in sede di domanda d’ammissione.
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4) La commissione si riserva l’esclusiva facoltà di assegnare il/la candidato/a ad uno
strumento anche diverso da quello indicato per primo nella domanda di ammissione
tenendo conto delle caratteristiche psico- isiche ed attitudinali dimostrate durante le prove.

La preferenza espressa dalle famiglie e dai candidati sar dunque puramente indicativa e non
potr essere sempre accolta, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria.
5) I candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore agli 8 punti saranno esclusi dalle
graduatorie degli ammessi.
6) Nel rispetto delle speci iche indicazioni relative all’Indirizzo Musicale contenute nella
Circolare Ministeriale 22 del 21/12/2015 inerente alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e
grado per l’A.S. 2016/2017, entro 15 giorni dallo svolgimento dell’ultima prova verranno
stilate e rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto, le
graduatorie dei candidati ammessi suddivise per strumento.
7) Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, sar possibile confermare per iscritto
l’iscrizione all’Indirizzo Musicale per l’A.S. 2016/2017, valida per l’intero triennio, attraverso
la compilazione di un apposito modulo disponibile presso la Segreteria dell’Istituto.
8) Gli esclusi verranno comunque inseriti in una speci ica graduatoria sulla base del punteggio
conseguito. In caso di rinuncia da parte di un/a candidato/a ammesso/a, la Commissione,
seguendo l’ordine della graduatoria di ciascun strumento, proporr al/la candidato/a
successivo/a, in ordine di punteggio, l’assegnazione del posto disponibile.
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9) Non saranno ammessi rinunce all’Indirizzo Musicale o cambi di strumento una volta
confermata l’iscrizione n durante lo svolgimento dell’anno scolastico.

