
 

 

 

  

REGOLAMENTO DELLE PROVE ATTITUDINALI 

DI AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA 

DEL LABORATORIO DI PIANOFORTE 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

  

VISTO il progetto del laboratorio di musica presentato  dal docente di pianoforte e approvato 

dal Collegio Docenti;  

CONSIDERATO che il numero degli alunni ammessi a partecipare al progetto musicale  non 

può  essere superiore a quello compatibile con gli spazi scolastici e con le ore del progetto e 

che, pertanto, nel caso di richieste in eccesso deve procedersi ad una selezione degli aspiranti;  

RITENUTO necessario stabilire i criteri di selezione degli aspiranti e nominare una 

commissione esaminatrice,  

EMANA  

 il seguente regolamento:  

1. alla selezione provvederà la commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal 

docente di pianoforte e da un docente di musica nominati dal Dirigente Scolastico; 

2. il Dirigente Scolastico, sulla base delle premesse, preciserà il numero degli alunni che 

entreranno a far parte della classe prima di pianoforte a seguito della selezione;   

3. la commissione sottoporrà gli aspiranti a quattro prove e identificherà gli alunni che 

avranno riportato il maggior punteggio, adottando i criteri selettivi precisati per ciascuna prova; 

a parità di punteggio si selezionerà l’alunno con età anagrafica inferiore;  

  

PROVA N.1 Accertamento del senso ritmico   

Si proporrà inizialmente al candidato di rifare un semplice ritmo composto da 3 o più colpi (il 

ritmo può essere binario, ternario o vario) battuto con la massima chiarezza dal docente con 

dei legnetti o con le mani.  Lo stesso candidato, successivamente, dovrà ripetere le prove 

ritmiche gradualmente più lunghe, più varie e complesse. La prova potrà completarsi con 
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esercizi di coordinazione ritmica e di psicomotricità. Con questa prima prova si valuteranno le 

capacità attentive, di ascolto e di riproduzione e, conseguentemente, le particolari 

predisposizioni e potenzialità psicofisiche per lo studio del pianoforte.    

  

PROVA N.2 Accertamento dell’intonazione e della musicalità   

Si chiederà al candidato di intonare con la voce uno o più suoni proposti con l’uso del 

pianoforte. Quindi, sempre rispettando il principio della gradualità, si proporranno brevi 

melodie per grado congiunto e si chiederà all’aspirante di ripetere il piccolo brano. La prova 

potrà continuare con l’intonazione di intervalli ascendenti e discendenti più ampi e con la 

relazione tra suoni acuti e gravi. Si valuterà la risposta dell’alunno in relazione al grado di 

difficoltà raggiunto nella prova, soffermandosi sull’analisi delle capacità attentive, percettive, 

discriminatorie, di ascolto e autoascolto, auto-correzione, concentrazione o coordinamento; 

conseguentemente si verificherà e si valuteranno le particolari predisposizioni e potenzialità 

psicofisiche per lo studio del pianoforte.  

   

PROVA N.3 Accertamento motivazionale   

Dopo il colloquio e le prove ritmico-melodiche, si dialogherà con il candidato circa le 

aspirazioni e le motivazioni che lo hanno portato a richiedere di essere ammesso al laboratorio 

di pianoforte. Si valuteranno globalmente le caratteristiche dell’identità musicale dell’aspirante 

e l'utilità per lo stesso dello studio della musica.   

  

PROVA N. 4 (eventuale): esecuzione strumentale (non valutata)  

I candidati potranno eseguire volontariamente una performance strumentale, che non sarà 

oggetto di valutazione da parte della commissione.   

  

3. le prove attitudinali selettive si terranno presso la Scuola Secondaria Statale di Primo Grado 

“D.Alighieri”  entro il mese di ottobre o comunque nel primo periodo didattico ;  

4. la mancata partecipazione ingiustificata alla selezione determinerà l’esclusione dal progetto;  



 

 

 

  

5. la Commissione si riunirà preliminarmente al fine di determinare i descrittori dei criteri di 

valutazione di ciascuna prova, coerenti con il presente regolamento, e la relativa griglia di 

valutazione;  

6. la Commissione esprimerà la valutazione dei candidati con un voto in decimi ottenuto dalla 

media delle tre prove e provvederà a stilare una graduatoria degli ammessi che sarà 

pubblicata sul sito della scuola;  

6. la Commissione valuterà gli alunni a suo insindacabile giudizio e pertanto non saranno 

ammessi ricorsi;  

7. il presente regolamento verrà pubblicato sul sito scolastico.  

  

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO CON DELIBERA N.  10  DEL 29/10/2020. 

 


